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the FREE/osophy, Capitolo 2: 

ｬｮｴ･ｲｮ･ｴｾｩ＠ chegrat1s. 
Regaliamo 

6 lire 
ｾｲ＠ ｯｾｩ＠ minuto 

di collegamento. 

Dopo avere 

introdotto in Italia 

l'abbonamento 

gratuito, "fiscali 

lancia ora Internet 

più che gratis, 

regalandovi 

trafflOO telefonico. 

Dal 1 febbraio, 

tutti gli abbonati 

riceveranno un 

,,., meggiotl W'lformazion CIOnlfANe aa pagina lrHmet Attiva e,ubito Il tuo abbonamento grtlulto ad Internet: TI SC}\L I N ET 
.. m,..,t11e11lnet.h Tutti gli impom incicati sono ;> Ofjiof: www1*811nt1.1U1ttNazaont. tl'IMAW'ldO il ｣Ｎｯ｣Ｑ｣･Ｌ ｾＱＭｒｩ＿ｲｩｭｵｴｬｩｲＮＮＮＬｾ＠

0Qmpt91'1SIVI d1 IVA Il Hl'VUIO vtene erogato atte ｾ＠ JflevldeO: paginl 630 di TMC Video 

www.tiscalinet .it ex>ncizlQnl oontrat1U611 riponoie noi modulO d• ade$iont, ;> Numero .g<atvlto: 8()0.91009 1 
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LE UIJIME IMMAGINI DEI TITOLI 
• IL LANCIO IN GIAPPONE È FISSATO PER IL 4 MARZO • Cl SIAMO • LA VOGLIAMO ANCHE NOI! • 

Gp500 ｾｲＺｩＺ｡ＧｯＧＺＮＱ･ｾ
Ｑ
ｲＺｏｾｳＺＺｾ＠ ＴＮＮＺＺＮｾＺＺｮｩｾ･ｾ］ＺＺｾｎ､ｾｾ＠

NEGOZIO e COMPRARE una PlayStaUon 2 ! 

All'approssimarsl della data oon 3Com. casa pfoduttrice delle 
di lanclo aumenta anche Il ｾｮ､･＠ elettroniche Palm Piiot, molto 
clamore del meni di amate dagli appasSionati di computer. 

PRIME 
ｾ＠

IMMAGINI I comunicazione, solledcato 3Com si prepara dunque a inserire il 
• da queste Immagini fresche formato dei dati MemOf)' Stick di 

1' A noslra disposizione ci sono Mte le 
case produttrici delle migtiori molo. 
lnfitiamoci i guanti e saliamo in sella! 

di stampa. Non c'è dullbl o1 Sony. un sistema di memorizzazione 
la cosa si preannuncia ad alta capacità utillzzato dai dìttafonl 
motto, morto allettante... <f.gitalL dalle telecamete e owiamente 
Ad accompagnare queste appetitose dalla PlayStalion 2. nei suoi pfOssimi 
immagini è l'esallante notizia che ·assistenti personali digitali" o PDA. 
Sony sta per concludere un accordo decisa a fame un nuovo sistema di 

memoriuazione dati. Nel frattempo ... 
eooo una noti:ia anoora più esaltante: 
Sony sta per adottare il sistema 
operativo Palm P11ot per una propria 
agenda eletttonica compatibile con il 
Palm P1lot stesso. che potrà essere 
uti!izzata con dispositivi dotati di 
oompahbilità iUNK come ... esano. la 
PlayStation 2! A quanto pare. il futuro 
Game Boy Aclvance <i Nintendo 
dovrà essere qualoosa di molto. 
molto speciale ... Infine. chi è 
assolutamente deciso a mettere le 
mani su u1'a delle primissime 
PlayStation 2 sarà feltoe d1 sapem 

che le r.;ali americane dì ElectfOtlic 
Boutique e Babbages acceuano già 
prenotazioni! Per soli 10 dollari, pari 
a circa 20.000 ltre. potremo 
assicurarci una console nuova 
flammante nel giorno stesso del 
fancio. attualmente p<evisto per Il 
prossimo autunno. al prezzo ci ci<ea 
390 dollari. Prepa<1am00 ad 
assistere a iniziative Simili anche da 
parte dei negozi evropei in tempo per 
il lancio pre·natalizio fissato per 
l'Europa. E ve<amente troppo 
bello. Forse dovremmo darci 
una calmata! 



NUOVA IN RIDGE RACERI 

gil)((I sono 
ambient!le in 
111amirialledi 
1oca1itì esotiche. 
Si va dai 
panorami ul1Jani 
alle isole più 
paradisiache. 

ARRIVEDERCI REIKO E ... BENVENUTA, Al! 
VOIJI NUOVI PER IL TITOLO DI NAMCO lii TUTTO RINNOVATO PER LA PLAYSIJlTION 2 • 

Si, _.to cosi. -o 
Nagase, la ............. -

- di llldge - · dlvetllerà la rnasc:oae 
- PlaySlal*l Z, -·--compltodl 

- le bandierine ｴＺ｟ｾｾｾ ｩＡＺＮｾｾ ｾ＠- serie Rldge 
-aunasostlbltal 
La""""' fanciulla. che 
debutterè nel gioco I cui 
titolo ufficiale è Rkfge 5. si 

chiama f>J F<A<ami. P0< H 
momento non ss sa motto di 
re;, al do là del groz;oso neo 
che ha sul mento e della sua 
pass;o.,. per g6 stivai 
do cov.!Joy. Presto ne 
ｾ ｦｦ ｬｏ､ｩｰＡ＠

TEKKEN TAG 
TOURNAMENT 
ｾ＠ NUOVEFOTD 
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Il caleHdario i11diA eHAabile di ｇ｡ｬｍｾ＠ MGAter 
Il nostro viaggio alla ricerca delle date di 
pubbllcazlone dei giochi è giunto alla meta. 
Leggiamo ques te pagine e meravigliamoci. 
Vogliamo essere guenlerl? Maghl? 
lnvesdgatorl? ladri? Potremo Inte rpretare 
questi e a ltri riloli, ma ••• per Il momento 
doblliamo ave re pazienza e attendere 1•uscita 
dei titoli. Se cl siamo persi qualche gioco del 
mesi precedenti, nessun problema: abbiamo 
Incluso anche le uldme us cite! 

Rampage Universal Tour 
I 

Ready 2 Rumble 

Delta Force 2 

South Park Rally 

Acclaim 

Virgin 

lnte!'.Play 

Virgin 



VOGLIO BRUCIARE I TORNANTI CON LA ｍｏｔｏＭｉｎｃｏｌｌａｔａＭａｌｌｾ＠
STRADA-VOGLIO L MONDO-CHE-Ml-SFRECCIA-ACCANTO A VELOCITA 
IMPOSSIBILI-VOGLIO CONSUMARE LE PEDANE SULL'ASFALTO 
E VEDERLE-SPUTARE-SCINTILLE-VOGLIO SOLO SUPERBIKE 

ｾ＠
SPORTS. 
easports.com 

i t's in t he game : 
ｾｬｬｬｏｬ＼ｃ＠ 2CIOO' (THC 'OMllJ1 1$ UC(NKO(llllllCIAIJ. V SV SIK SUP(Alll(f Wl'EAN.\notw. uwtltO. nE ClAWIE IS N01' SPON90flEI), f;ll)Ofl6E0 OR UCOQJ) ev Ntv(mCA ( NmU ｏＨｉｈｔｍｬＨｏｗｦｬｾ＠ lHf OolME. AU. l.WUACTUAEA$. MOTOACVQ.U. ｾＤＮ＠ tw.11($. OA»IO$ 
,l.NQA.$.$()C;MTEOIMA(;E.RYJ(ATVflf01NTHl()AMl.ullmAOIMARKSOflrHOflAt!SH"C'TIVtOW!IEA$ ｍＮｴＮａｉｇｈｔｓａｬｴｓｅｒｶｴｏＮｓｏｨｷ･ＭＧｏｏｃＮＭＨＨＺＩｬＧＢｾｍｦｩｴＮ｣Ｎ｟ｾｾＭＭＢＧＪＢＧＪＧｉｊｦｾｍｬＭｾｍｬＮｅａｓｐｏａＱＤ＠ ... (A$POAT$·-·· 
... l>l ... 91f!"tl'1ft ............ ｾｏｬｾｾＭＮＮＮ｟Ｎｍｴｬ＼｣Ｎｬｮ＠ ........... sa-....,.. .... ｾｍｬｬｧｈｬＭ Ｎ ＧｓＸＱｻｾｗｏｦｬｬｊｾ｡ｴ＾ＺｊＭｾｾ＠ ........ - ...... --_...., .... .,.O-.... ｾ＠
f/#rJ/111 ｾ＠ ､ｓＸｋｾ＠ ......... UMild--l*'O....., ..... ｾ＠ ｾｴｬｴＧｅｾｍｴｾ＠ $8K ｾＭＭＭＭＭﾰＢＢＢＢＧ｡＠ ,.._,_,_OI ... ｒｍｾｗｏｬＡ､ｾ＠ ｾｮ＠ .,e..,..,.._.... ｇＱＵＰＧｊｴＢｾ＠ '-- l'IC 





Ì'!.D. Pok•mon Factory --m\D N.D. 2CIOQ Acclaim E 
N.D. Excite Bike --E ｾｾｴＮＮｊＡｾｾ ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺｊ＠ Midway E N.D. 

D. Perfect Dari< --re N.D. 
.D. Daikatana 

ｾｪｪｩｬｬｬＡｬＮＮ｡ｩｩｩｩｪ ｬＺ［ Ｚ［［ＺＧＮ［［ｊ＠ Nintendo re --re Acclalm l:ll!J ---N.D. -- m 
Jeremy McGrath 2000 

ｾ Ｎ＠ Hydro Thunder 
N.D. 
N.D. 
lil:D. Bugs' Crazy Castle ... 
5 

5 

12 
12 
MAG 
MAG Mickey's Racing 

Zelda Gaiden ... 
I Four Wheel Thunder 

GIU 
GIU Black & White 
GIU ....... 

Midway 

H1 
Nintendo H1 

H1 

Take 2 

m 
Acclalm m 

m 
lucasarta m 

m 
Eido1 m 

E 
Nintendo lml 

lml 
Take 2 m 

m 
Sega m -Nintendo m 

.bQg,. Daikatana •••IHJ 
SET (lili!f:Dii:====:J Sierra E!) 
SET ...... 

lnfogrames 
Alien Breed Conflict 

N.D. ｾ＠ lnfogrames 
N.D. C..stlevania 
N.D. EA 
N.D. Crash Bandicoot 4 

Fox 
ECW Wrestling 

N.D. 
N.D. Ronaldo Football 
N.D. 
N.D. Duna 2000 
N.D. 
N .D. Tomb Raider 5 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

.D. 

N.D. 
N .D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
(H.D. 
N.D. 
N . . 
N.D. 
.N.D. 
N.D. 

--



THE ART 

OfficìaJ ｾ＠
Licensed • 
Product errar 

OF DRIVING. 

FORCE FEEDBACK 
RACING WHEEL 

La tecnologia per far rombare 
il tuo PC come una Formula I I 

Ricoperto in gomma a doppia iniezione per un'ergonomia ottimale, 
equipaggiato con le stesse leve di un'auto Ferrari, il volante che avrai 
tra le mani è a dir poco incredibile. Il suo motore integrato 
riproduce fino a 27 effetti di vibrazione combinati o diretti. 
Tieniti forte! 
Scegli una guida completamente manuale grazie alle leve progressive 
di. accelerazione e frenata, o metti i piedi sui pedali a 2 assi, le loro 
molle resisteranno a qualunque sforzo ... 
Il morsetto centrale e le due viti di bloccaggio ne garantiscono 
una perfetta stabilità. 
Infine, puoi collegare il wo RacingWheel ad una porta seriale o USB, 
a seconda della dotaziar\e del tuo computer. 

Disponibile anche in versione dassica per PC & ｍ｡ ｾ＠ (Racing Wheel} 
e nelle versioni PlayStation"' & Nintendo® 64 (Shock' Rac.ingWheel). 

Ull SOfT 1p.. - """"Jl,lOl<l ...... ....., 
r.too l!Olll m 1. ""oo l!otlllll lOO 
Foiu ｾ＠ a.o.'Ml<Ml"'.--""'"1"" t Shocl' ｾｷｴＮ･､ＢＢ＠ sono .wdri ""'""°. r...llMoc ｾｨｭｲｬ＠ I hmrl fSSO ttwwlo lllllO nw'(N ......... """"W. U..""'-"• •INrdlo"fWllO 4Affllt ei:.,.;c..K 

www gu1llcmot com 

Tld illn,...,.,..,,Twl' wtMltdil ｾＮＮＮＮＮＬ｟Ｎｴ､ｾ｡ｩ＠ · ' a lllllO .-ai ＬＮＮＮＮＮｾｗｾＮｯｾｃｯｮ｡ｩｵｬＮＧｬＪＪｍＮＮＬＮＬ＠ _...,.. •MOMdlli MNa,,. ..... -........flODOlll>'ITWt•-...._. 11*1. 
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ｾｾｩｬｬｎ Ｉ＠ Ａ［ｯｾ ＬＬＮ＠ ｾ｢ｾｾＧｊｾ＠



Maledetti 
pedoni... 
credono ｣ ｾ＠
la strada sia 

loro! In Crazy Taxi, però, 
questo non sarà un ll'Oblema: 
infatti passeremo la maggior 
parte del tempo sfrecciando 
sui marciapiedi. Panesco! 

I 
I 
I 
" ... -

Crazy Taxi slgnlllca " talli pauo". _, è necessario 
essere malli per gloc:an:i, anche se solo .., pazzo 
furioso potl'ebbe deciclef'e IM setlet'SI sul sedile 
posteriore di uno ､ｩｾＭＮ＠

Pf'Q'V\amO a immagilan;:i un Driver senza po'l:iotti e senza incbtore dei daM 
svbiti. con rw.inta di vari clienti con un bisogno dispemto di un passaggk> il truci 
e avremo un"lcfea abbastanza precisa dò Ctazy Ta><I. La vtll"SaOOO da sala giod>i ha 
ｾｴ｡ｴｯＮＮＬ＠ modo fantasUco per lberooci dò tutte le nostre fasbd<>se monetine 
e epella per Dreamcasl si presenta come una con'"''''one assolutamente pedeuo. 
Of1re alla modalllà Arcade avremo anche a (j;sposizione ..,. modalità "Originar che 
ci offrirà un ambiente completamente nuovo in cc.i sfrecciare come pazzi scateOMJ. 
Of1re o g;oc.te secondo le tegole della modafità Atcode potremo anche decidem d 
effettuare quante piU 00rse possibile lll tm. cinque o dieo mnuti. AJtrimenti, 
potHlmo semp1oeme<11e sfmcoote qua e là come pazzi. godencloci a panoroma <leò 
chlometri di strade racchiusi nel 9000. Per goderci p;enatnente questo 
esperienza da taxisti. petÒ. dovremo anche inventarci qualche battuta. ·ehi. 8 
Z9:>:· Ｚ＾Ｂ ･ ｶｯｦｴ ･ ｾｍｾ＠ ｳ ｩＧＧＺ＾ Ｎ ｾｾ］ｾ＠ ､ Ｚ ｮ Ｎ ｡Ｚ･ｾ ﾷ＠ • • • • • 

& PW rapidarnlflle por1!rerno a des1inaiione il 
P3SS<11gero. maggiorn sarà ｾ＠ somma ex1ra 
elle guada!1J1ettmo. 

& Non lkMerno preoCOJparci di 
alcuna fllOjlpa in stie Drim. 
Basterà seguire b grande tm<ia. 
che ci iooichera a ngillo più m. 
ｾ ａ＠ qualtu"' è mai <apiato ii 
incorlrare lii lassista che ci lite 
"Prego. salga!" dopo 8"'ci iJJali 
ｾＮＮＮＮＦ＿＠



"Ehi l'hai detto a IME:?" 
E cosi siamo °"""i in grado di 
padroneggiare la modalità An:ade 
e d'Jetro il YOlani. ci Mntiamo più 
in gamba del tassista interpretato 
da De Niro in "Taxi Driver" ... 
Proviamo la modalità Originai! 
Ma perché l'hanno chiamata cosi, 
se la modalità "originale" vera è 
quella Arcade? 

Si acco1Modi ｾ｡Ｂ･ｍ､ｯ＠ ••• 
Nei nostri viaggi incontreremo una serie di personaggi veramente 
bizzarri. Il nostro preferito è questo prete stizzito. in missione per 
conto di Oìo. che comincerà a prendere a eeoote la nostra 
macchina se andremo troppo lentamente. E scatenato! 

& OueslD plZIOide non vede r ora di 
arriYart il c11;.,.. Se non ｾ＠
accorlerlellfllO montarà 111 llJl!o ｾ＠ fune. 

Mai visto un gioco così zeppo i pubblicità. "Mi porti all'Originai Levi's Storel". Sembra di 
sentire il tintinnio del registratore di cassa ... 

<41n ogni caso. non lasciamoci 
inftueniare nei nostri acquisti! 

I 
I 
e 
m 
ｾ＠-... 







--
.t. 11 nostro passeggero 
potrebbe non riprendersi mai 
più da questi gita . 
..,. Ptr qualche brivido extra, 
perché non provare a tenere 
in equilibrio la maccllina sul 
bordo del marciapiede? 

;.. ｾ＠
··· ' ｾ ａ＠ VALANGHE ':'· "'--r ' NESSUNO 

Una volta raccolto un cliente, se non riusciremo a portarlo a 
destinazione prima che il tempo massimo si esaurisca lo 
vedremo scendere disgustato dalla nostra macchina ... anche se 
ci troveremo nel bel mezzo di un'enorme autostrada! Inoltre ci 
ritroveremo con un giudizio finale 'Bad' e. quel che è peggio, 
non realizzeremo alcun guadagno . 



.......... ...... , 

'I 
I ... i ' . ' 
I 

ｾ＠ . 



•'•'•' .. : 11111111m:Ji1' .;1111: ... 1\ .. 1.;, DATI ., FORMATO: 

Play<;1a1ion 

ECW? E che 
roba 
sarebbe? 
Extreme 

Championship Wrestling, ecco 
cosa ... 

PREZZO: 

-

IN USCITA A: ----

. " .. , 

,'!,\ ' . ' 

j, • • .. 
NOVITA'! D PRIME IMMAGINI! D NDVITA'! D PRIME IMMAGINI! D NOVITA'! D PRIME IMMAGINI! 

........-:: 

Dopo aver conquistato Il - mondo - spol1-
--della WWF, Acclalm - finalmente per sfoderare Il suo primo titolo di wrestling dai tempi 
di Atlitude. Q- volta si !ratta di wrestling 

estremo. 
LJ:xtreme Championshop Wrestling, creazione del' ex manager del WON Paul E 
Dangerousty, è il teno campionato di wrestling per dimensioni negli Stati Uriti. 
Come suggerisce respressione • extreme •. si tratta di un affare decisamente piU 
duro rispetto agli altri O>e. I suoi bmiti .o terrninl cl somme investite e di gfMC.l 
nomi sono eofll>eOsati ooo rJÀ interessi da soogue. violenza. filo spinato. 
Wf'gOgflOSi lanci di sede. tuffi dalle balooi'late e tavoli spaocati. Non è certo l#lO 
sport adatto ai più delieati. Wnque. Il goco utilizza lo stesso motore di WVl/F 
At1rtude, perciò per• momento il tutto appare decisamente l"ariiare. Avremo rosi 
a disposizione le solite modalità Career. Exhibition e Create·a-Wrestler. Ci sono 
anche dele novità carine. petò. come i suppotto Multitap pe< sfide a quattro 
giocatori e. vero scliaffo alla censura. la possibiita di sostituire oon ft:i A'1t. 
spinato le COf'de che delimitano il ring ... gardoso. .lt;JJI 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Il gioco comprende ben 55 personaggi diversi.. . li abbiamo contati ! Si va dall'élite dell'ECW, 
con personaggi come Sabu. Rob Van Dam e Tommy Oreamer. agli annunciatori e ai tecnici. 

I Il 



SVIWPPATURE: 
EDITORE: 

Il sistema dei comandi fondamentali è analogo a quello di 
Altitude, perciò se siamo già capaci di effettuare tutte le varie 
combo non incontreremo problemi in Revolution. Con un totale 
di oltre 400 mosse. finiremo per sepeme di più dei wrestler veri! 

CARArnRISTICHE: 
AIJRE VERSIONI: 

& Un Piledrim ｳｾ＠ pavimento, pdioso. 
Ai vecchi tempi ci saremmo merilali una 
sospensione .•. 

& l"arte mariiale di esseni laCli slJmccliare su un ring di wres11ing peggio di un 
manidiino è una derivazione poco nota del Minjutsu. 

& Potr!mo pal1!cipan! a Mli rjJ ilcontri. Il 
match dei nostri sogni v.dnlibe in campo 
Joey Stytes oonlro New Jacl<. 

& Ehi. penso che adesso mi prend!NÒ uria 
piccola pausa per iWldan! a fan! due 
chiacdien! con "'°sti simpatici Sl'el!atllri ... N -



WRESTLER: 
MOSSE: 

La via verAo la loria! 
In modalità Career dovremo impegnarci per passare da 
miserabili principianti ai livelli dei campioni dell'arena 
dell'ECW. Se manderemo in delirio le gradinate potremo 
riuscire perfino a dominare le classifiche della Pay·per·view! 

------ , . .. ｲＭｾ＠ - . --

'· "it 1'! .{J!'" 
ﾷ ﾷ ｾ＠ ＬＬＮＮＮｾ＠ ,_. .... (; 

ｾﾷ＠ - u 

MIGLIOR PEllS1JNAG610: 
PEGGIOR PERSONAGGIO: 

MOIJO: 
DOLORE: 

..!) _, J _; .. ^Ｍ Ｎ Ｚｊｾ ＺＺＺＺｲ ＠
Il commento è affidato 
all 'inimitabi le Joey Styles. 
Il suo stile frenetico lo la 
assomigliare a un 
banditore di un mercato di 
bestiame ubriaco. 

& CuriosHà numero 2786, Una volta 
questo tipo lavorava nelle ｶｴｮ､ｾ･＠
lelefoniclle. 

& Cosa ci la nel mondo del wnslling uoo 
con 111 gusto ｾｭｩ･＠ nelfabbigliamentl? 

Oltre agli incontri con il filo spinato. tra i combattimenti speciali ci 
sono gli scontri all'ultimo sangue. quelli in cui uno solo rimane in 
piedi. i combattimenti di strada e i classici incontri nella gabbia ... 



& Ogni nulMI tilDlo di wrestling presenta 
roodalilà per la craaziJne dei personaggi 
sempre più bizram. ECW non fa eccezione. 

PPV? 
EDITING DEL RIN&? 

I I ""' ｾ ｖ＠ V ' • ,.. "\ I' o.:J.:.kJc.5 .:!JJ..:.; ..:..IJJJJ,.::J JJJ ｊ Ｌｚ ＮＮｩ ｊ ｾ＠ ...:..iJ 
A parte il deludente WCW 
Mayhem. questo è l'unico titolo 
di wrestling per PlayStation in 
grado di ospitare quattro 
giocatori. Ora, con l'aiuto di un 
Multitap, potremo realizzare ｾ＠
tutti i nostri sogni di 
scazzottatura estrema in 
compagnia di tre amici! 

& la n"'1ratattica 
P"'fert. fa"i da palle 
e lasciare che gi illiri ｾ＠
riempiano di mamte . 

... Occhio. que$ltl è un 
doppio ｓｵｰｾｸ＠ da 
brivido! 

Non c'è niente da fare: qoosta 
versione di EON Hardcore 
Revolution assomiglia dawero a 
Wl/l/F Attltucfe. o· altra parte. 
perché modificare una formula 



® 
Dreamcast. 

Duri, catUvi e 
spietati: ecco 
come occorre 
essere per 

gustare le oscure delizie di 
Resldent Evil Code: Veronica. 

Dopo aver ricevuto.., -- pac:chetlD 
spedila -·Estremo Oriente, l'abbiamo --e 
ne abbiamo esarano una scatola m-*lcolore. Era 
-Ml2. 

Belo! L'abbiamo inserito nel nostro inventario e abbiamo approfondito 
l'indagine. A un'analisi piU attenta. abbiamo scoperto uno scompartin·.ento 
segreto e ... zac! Era un demo di Resident Evil Code! Veronica. Siamo tornati 
di corsa nella stanza e abbamo illserito il dischetto nella console con la 
spirale al'OOCiooe ... Le immagini e le informaziOni oontenute nel disoo erano 
violente. sanguiooSe e agghiaccianti ma siamo riisciti a capire che Claire 
Redfield, l'ero;na di Res<Jent Evil 2. si trova ;n 9"""' pericolo. La sua missione 
alla rieerca del fratelo Chris. misteriosamente soompa,-so. l'Ila coodotta nel 
quart"' generale di Umbrella. a ParigL Mentre curiosava qua e là, pero, è 
stata catturata e spedita in un cateefe per Rocaoaso situato su una 
remota isola tfopic.ale. AJl'impmvviso. prima che avesse il tempo di <ire là. 
'ba'. sooo saltali fuori di nuovo gli zombi ... Oh mamma! J(fl 

•••••••••••••••••••••••••••• 

IN USClllA: 

ｍ ｯ ｾＭＮ ｾ ｩｬｬ＠
- - - -- -

Resident Evil è entrato nel nuovo millennio, ma il suo scarsissimo rispetto per la vita, sia 
umana che mutante, è rimasto invariato. C'è una sola regola: se si muove, spariamogli, poi 
calpestiamone i l cadavere. 



A lamenti. nient' alro elle ｾｭ･ｮｩ＾＠ ecco tutto 
ciò elle senliremo dagli zombl l'reooiamo 
posizione • piepariamoci a far1i fuori. 

I 
I 
e 

I . 
I 



I 
I 
I • lii 

UH IMOHdO HMOVO 
Sebbene l'azione di gioco non riservi molte sorprese e l'appresenti 
quindi un "'gradevole .. ritomo a casa. l'aspetto del titolo è veramente 
straordinario. In base a queste illustrazioni potremmo credere che 
sia semplicemente bello, ma una volta che vedremo il gioco 
muoversi intorno a Claire ringrazieremo il dio dei videogiochi. .. 

Ehi Ma ME:Ato ••• 
... è suo fratello. Proprio così: è un pezzo che non vediamo in 
giro Chris, ma appena ne ha la possibilìtà Claire gli invia le 
coordinate della prigione sull'isola. 



' .. 
• ｾＧ＠ •"f •• . '. -. . . ,, ' . .. . . . . , : 

' '•• . . -

&W..,dole 
ambiemtì gotiche. ci 
sono un sa® dì arnesi 
tealologici con eti giocart. 

ｾ＠ Per poter procedere 
dovremo ispezionare 
ogni dettaglio. 

., -
Mmm ... insomma. è un Resident 
Evil per Dreamcast. D"occordo. 
Va benissimo. ma cl aspettavamo 
qualcosa di più. Non sapremmo 
dire esattamente che cosa. ma 
Resident Evil Code: Veronica è 



DATI ｾ＠ DREAMCAST N.0. N.O. 

@ un nuovo 
Dreamcast. gioco a base 

._ ___ .. di massacri 

Sega ci offre 

di zonml, in stile "uccidere o 
morire''. rmtina volta si è 
trattato di 11118 sorta li tiro a 
SBIPIO con morti viventi, ma 
ora si ritorna a un classico 
titolo da console ... 

In Oliglne, - -.... era .., - da.-gladll. Ha ___ .,..,_.,_, 

perciò Sega ha deciso di dargli una ,_ 
po11f11flltà sul Dreamcast. 

Nella moclalit<l a gòoca1o<e singolo c:i sono Ire personaggi tra i quali scegl;ere; è 
possibile anche red.Itare un amico per ｾ＠ sfida a due giocatori. Le immagini si 
susseguono al frene1ico nùno di 60 fotogramrri al secondo e pottemo vedere 
sullo schermo orde intere di zOO'bl oomparire contempotaneamente senza il 
minin'IO rolleotamento. l'azione dì giOoo in 00 ptesenta numerose somiglianze con 
quella di Dynarrite Cop, forse perché gli sviluppatOri dei due titoli sono gli stesSi. 
Quanto a dMlrtimento. pe<t>. Zorrbie A""""90 supera di ga<l lunga 
()ynomite Cop. Si trotta sempre di far fuori tu1ti ';/' oni>i zomlJ; in vista. mo , ｾ＠
l'azione è decisamente ric'c8 ed entusiasmante. U ••••••••••••••••••••••••••••• e· 244tt1. 1 ,..·! .. §_ .... fil ..... _______ _ 
Prepariamoci ad a,.;mirare alcuni tra i migliori effetti di 
illuminazione mai v isti in un t itolo per D reamcast. Notiamo la 
superficie dell'acqua, che riflette in tempo reale tutti gl i oggetti 
che si muovono sullo schermo. 

& Un po' oome in House of lhe Dead. 
c'è una notevol! varietà di creature 
maligne pronte ad auannarti. 
Prendi questo. mostriciattolo! 

Proprio come in un 
picchiaduro. potremo 
collegare a catena una 
combo dietro l'altra 
rendendo la .. vita" ancora più 
drfficile a questi sventurati 
morti viventi. Inoltre, questo 
ci darà la possibilità di dare 
spettacolo con gli amici. 







SEGA AMl ｓｐｾｾｔｕｔｉｏ＠ ｎｾｾｾｎａ＠ ZDMBIE REVElllE 
ｾ＠ .:..!JJJ)j].J ...: J.'..J:.:.J d 
Se ci imi..tt.remo in un cattivo in possesso di un'anna, non dovremo che soffiargliela e utilizzarla quindi per farlo fuori. 
Trovetem0 anche molti m-nli di distruzione sparsi per 1 livelli. Facciamo giustizia di questi morti viventi! 

... Ci .......... ad lhàre ｾｭｩｮ｡｣｣ｩ｡＠
ｾ＠ lllllD Wi dissi come Id l!tlD dì 111 ....... 

I ;!.f!i .f §:X M; it IR ! 6 BI - _, ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

La squadra dei boss non deluderà 
nessuno. Dovremo affrontate 
almeno un guardiano di fine livello 
prima di poter passare al 
successivo e nella maggior parte 
dei casi ci toccherb anche battere 
un boss di metà livello. Non 5'1rà 
facile, ma dì certo renderà il gioco 
più avvincente . 

.1. 11on..,..1-. 
_....mnmi 

''"'"' noi "' In aliballert, .ia.i nemici 
sanno wllt >Olan! 
.,. lii ma non hai un po· 
hddo. vestilo cosi? 

non poteva nmenere con le man ., meno ment= spremeva tanb · da questa 
nuova galna UOll8 d'oro La 
soa nsposta è stata House of the 
Dead. un titolo destinato OI 
giocatoci non abbastanza pazienti 
per lo stile più rifleSSNO do 
Resident Einl. Zombie Revenge è 
ispirata alta sene ociginate House 
of the Dead. Forse abbiamo 
ｳ･ｮｴｩｴ ｯ ｾ ｰ｡ｲｩ｡ｲ･＠ dì House of the 
Dead Gaiden: ebbene, è uno dei 
vari nomo presi in considerazione 

da Se!J<l prima do ｾｲ･＠ per 
Zombie Re11enge. Il nome sa<à 
cembiato. me lf oontenuto rlmene 
comunque in gtan parte lo stesso. 
La ve(SIOOe per Dieamcast 
.!!!)roduce alla perfez10ne quella da 
sala giochi: ogni singolo oòliao<>O 
è rimasto altrettanto nitido. (a 
grafica del gooco è tutto ciò che 
avremmo se1r4>ro desiderato dalle 
conversioni di lrtoll da sala goochì: 
impeccabi1e. variopinta. zeppa di 
delt9i e dt pnm po8I"' che 
ri!raggoi:>o I 19CCep>xb 11J morti 
YMlnb S. direlJbé che i progetto 
di Se!J<l <i po'1are nele nostre 
case btol da sala ｾ＠ besab 

, sula scheda Naomi sia dventato 
realtà e ' totoi come Zombie 

• Revenge <imostrano che lii tratta 
• <i una &rategoa wicente.. E., 

arrivo la seoOnda generazione di 
.. gìochì per a Oreamcast e si 

presenta dawero bene! 
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AREµ6(s'ANSEPOLCRO) 
rtff.liccolò Aggiunti, 78 

........ __ 0575-735,890 

INTERNET 

I FO MA.ZIO E 
tel. 02-26964466 

fax 02-26964499 
lnfo@computerstore.it 

acquistate un PC basato sul processore 
lntel ® Pentium ® lii e registratevi al 
servizio lntel WebOutfittefm, il posto 
per gli appassionati di Internet 

con 
MICROSOFT® 

ｾ ｗｉ ｎｄｏｗｓ＠ 98 ｾ＠

Lit. 1. 799.000 
IVA COMPRESA 

('( 929, 11) 

Case Medium Tower ATX 
Processore lntel® Pentium®m a 500 MHz 
Scheda madre ATX bus 133 MHz AGP Ultra Ata/66 
64 MByte di memoria DIMM PC100 
Disco Fisso da 8,4 GByte Ultra ATA/66 
Scheda grafica RIVA TNT AGP 
Lettore CD-ROM Atapi 48x interno 
Scheda audio Sound Blaster PCl128 
Modem interno 56K e V90 + abb. internet 1 anno full time 
Monitor opzionale 
Tastiera + mouse Logitech a tre tasti 
Sistema Operativo Microsoft® Windows 98 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 
11 rate da Lit. 179,900 (TAN 14,49%. TAEG 15,50%) 

ASCOLI PICENO (FERMO) 
Via C. da Mossa. 45 
0734-:!W.040 
BERGAMO 
Via Noti, 10/b 
0<351236.309 
BOLOGNA 
Vaale Silvani, 12/a 
051-552,306 
BRESCIA 
Via Corsica, 231 
030-242,5939 
BRINDISI (OSTUNI) 
Via V. Emanuele Il. 174 
0831$5,867 
CAGLIARI 
Via Simeto, 13 
070·255,070 
COMO 
Via G. Bruno, 3 
031 ·540,096 
FIRENZE 
Via Landucci, 5/rosso 
055·686,001 
FOGGIA 
C.so Aoma, 78 
0881-774,699 
GENOVA 
Via Pisaeane, 108/110 R 
010-588,999 
LA SPEZIA 
Via G. della Torre, 99 
0187·599.458 
!:AQUILA 
Via G. Feneziani, 15 
0862-411.080 
LECCO 
C.so Ce.cto Alberto, 17/b 
0341-369,62() 
LECCO (OSNAGO) 

§ .. 

Via Statale per Lecco, 6 fi 
039-952,01 10 -
MACERATA (CIVITANOVA) E 
Via Mar1iri Belfiore, 77 ($$16) 2 
0133-819.021 a 
MILANO 
Via Porpora. 152 
02-26,00,44,66 
MILANO (SEGRATE) 
Via Morandi, 110 
02-26,00.44,66 
PADOVA (ALBIGNASEGO) 
Largo degli Obizzi. 6 
049-862,6689 
PERUGIA 
Via Della Pallotla, 2/b/3 
075-583,7945 
SASSARI (OLBIA) 
Via Galvani ang. Galilei 
0789-574.44 
TREVISO (MONTEBELLUNA) 
P.za J, Monnet, 10 
042:Hi19,841 
VARESE 
Via C3vour, 35 
0332-234.614 
VARESE (SARONNO) 
V.le Rimembranze. 18120 
02·962.1678 
VICENZA (SCHIO) 
Via Pio X, 3 
0445-531 ,904 
VITERBO 
Via L. A. Oanietli, 12 
0761-321.178 

Prossime Aperture: 

MILANO (CINISELLO BALSAMO) 
NAPOLI 
ROMA 
SASSARI 
Chiamare 02·269.644.66 



PLAYSTATIOll ,., Ｇ Ｇｓｾｬｬ＠ MARZO PREZZO N.O. SVILUPPATORE PSYGNOSIS llDl.l.ClliE z 
SONY ,,, r:cHl CORSE GIOCATORI 1·2 ALTRE 'JERSIOW NESSUNA 

ｾ ｹｓｴ｡ｴ ｩ ｯ ｮ＠

le Il nDSll'o 
SQIOè 
guldn come 
palli. 

1111rl e sa solftttl, sin 
marurl per un buon pstcNatra. 
In alternativa, potre1111111 dll'e 
lll'occhlata a questo nuovo e 
scintllllltte gieco li corse ... 

A parere di .-, I pttmo -- era poco più 

"

c1ae ... ｳ･ｭｰＱＱ｣･ｾ ｳｵ Ｍ Ｑ ｮｯｮ￨ ｭｯＱｴｯ＠
w111aldente, eo1mlderato che questa titolo di 
c:one_da_sca_rtspeao 
per le leggi - 9.- era .., _,iotta 

PsygllOSls. 
L'azienda. oom.mque. ha ritenuto che si tmttasse di un ·1c1ea su cui valeva la pena 
di lavorate anoom e ha pubblicato <µ?Sto seguito. a, parte inatteso. la ptemessa 
è la s1essa del giooo preoeden1e e ｾ｣ｨ･＠ 0001roliamo un veicolo che 
ncoroa qUEle pazzesche macchine acrobatiche che attemino sempre scie quaM> 
rvote. Se non abbiamo pruvato ｾ＠ rjtot.xJ originale ci metteremo un po' 00 abituarci 
alla possibililà d cooere l.mgo le pareli e I soffitti: una volta presa lo mano. pero. 
l'Idea fulziona ala grande. I sistema del borus è mollo simile a quelo d W.peout. 
nel senso che avremo a cisposiliol'le una dozzina tra anni. scudì e bonus di 
velocilà che polremO attivare oob transitando scie rela!M! icOoe. I borus sono 
tulti mnoir..1i, anche se non sembrano pòù speltaoolari d quelli del primo giooo. 
Malgrado la presenzo d 20 noovi circuiti collocati in ｳ･［ｾ＠ -tazion; e di 
una nuova soelta d veicoli. i giooo si dreblJe molto silTUle al primo Rolcage. 
Peccato che non siano riusciti a a-.S<We In qualche modo una modalità a quattro 
giocatori. Tuttavia. la dvertootiss;ma modalità Comba1 a due giocalori. un ve<o 
scontro futuristico all'uftiroo S31'9Je d'asfalto, è stata rivisitata e 1nirjiorota. 
Per i giocatori solitari. alle op2iOni Alcacfe e Campaign si EkJQiunge l'ingegnosa 
modal1à S<raniile. in cui doin'emo sfre<:x:iore lungo circuiti di poco più larghi ,lt'll 
del nostro \'eicdo. Sembra di ritornare ai tempi delle macchirine a pedai... U 
•••••••••••••••• ••••••••••••• 

Rollcage Stage 2 si presenta più 
manovrabile e meno estremo del 
gioco originale, una delle 
principali critiche mosse a 
quest'ultimo, infatti, riguardava il 
fatto che i veicoli passavano 
troppo tempo schizzando 
dappertutto. Sono state inoltre 
introdotte nuove inquadrature, 
destinate a facìlitare le manovre. 

... ｾ･ｳｬｯ＠ è ' Cash 
Palace. I nome semblll 
quolo di un casinò di 
qun categoria 

Gira e risira • •• 
Il rischio di non capire più in che direzione siamo rivolti è 
sempre forte. Premendo i l pulsante <t, però. verremo 
automaticamente rimessi in linea. 

... C'èllJllal'azione 
!llinYOlgente elle ci 
aspdliano da un gil)Q) di 
(l)l'Se ｐｳｹｧｮｯｳｩｾ＠



, 
I I 

Pochi lo 
samo, ma la 
"T" di T-Rex 
sta per 

"Tonino". EvitiaDll di dirlo in 
faccia a uno di questi bestioni, 
però, o ci strapperà la testa e 
cl divorerà te budella. Sono tipi 
suscettibili... 

-.......- ............,._dei piccNMlll'O viene 
ｾ＠ prtma o poi _.. nwnel'llD In cui •1.11naccwe le oaa 

...,dlsempllcl-lcon ... ----
pllÌ. 

v..,.,. la wglia di qualcosa di pòU sanguinario ... cµilcoso che offre un po' di carne 
dlaniata. magari. Se questo è il geoem di pensieri che d tiene sve<;Ji. di notte. 
potremmo dare un'occhiatina a Warpath Jurassic Pari<. Perché perdere tempo 
pestando esseri Un$li. quando abbiamo a d spo$i2'.i000 dìnosaur1 inferociti? U 
gioco è °""'mente ispirato a J ... ssie Pari< e al suo segl.ito The Lost WO<td e 
mette ;n campo t 4 letali predatoo. tro cli bestioni del calll<o clel Tyramooaurus 
RE!>< e del Triceratops. insieme ad altri kJcertoloni meno noij oome il Mega Rapt0< 
e l GgantosaOOJs. Mrrwn ... L'azione di çjoco il sé è abbastanza elementare: gran 
parte degli attacchi non sono che variazklni di testate e oolpi d coda. Quanto 
all"intelgenla artifìciale. è decisamente realistica. net senso che i dilosauri non 
sono mai Slaij celebri per essete tro le creature più sveglie ... Pen:iò. quale che ,;,, 
il lucertolone che sceglietemO. non """"""'° particolari differenze. Questo 
è un titolo da plgia·polsanti che non insidierll certo il primato di Tekl<en. ,Mli. 
anche oo la sua bizzarra carica ll"WlOVativa potrebbe trovare ｾ＠ estimatOri. U 
••••••••••••••••••••••••••••• 
l=MBJ·t·k·'41'= 
Le mosse sono numerose e comprendono attacchi, contrattacchi e 
proiezioni: ricordiamo però di ignorare qualsiasi asteroide in arrWo. 

& Due lucertoloni che si prendono a 
testlte. Non sono molto diveF$i l'uno 
dall'alt,. e nemmeno dai mosbi extra che 
dovremo shtoccarn. 

& Ci siamo semprn domandati che 
rapporto ci fosse tra un maiale e una 
pouangtiera fangosa preistorica? 
Eccoci serviti._ 



Originalità, scelta & convenienza 
a sole 9.900 lire 

ogni CD-Rom 
è originale, 
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e a sole 9.900 lire 
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[!] FINAL FANTASY 8 
INCOLLIAMOCI UNA CICATRICE FINTA ALLA FRONTE, IMPUGNIAMO LA 
NOSTRA GUNBWE FATTA IN CASA, MITTIAMOCI LE SCARPE PIÙ 
COMODE E PREPARIAMOCI A CONQUISTARE QUESTO SPLENDIDO GIOCO 
CON LA NOSTRA GUIDA ... 

SI COMINCIA 
0 $19mO fotU molo du""'te 
ro1tenamento con Se1fCf 111tcndlamo 
""""'°della •10Stl'8 tutrice Qulstls 
Trepe. Segulan'<lla In clasS<l. dow 
o'8CXXlgilamo lo pnmo duo Guordiai1 
F<>roo. Quezocotl o Stwa e affrontiamo 
lo le"°" per mezzo del CCll'!JUW 
posto sJ nosuo ....., 
Rotomoamo quindi da °"'""' e pertoolno 
conleoPooleouocrioaoooon 
,..,,,.,.. che ""*""'" l't1toro 8*rb 
Ganlon ..... -.1argemen1. 
""'....,.. Fl:>uemo raocoglae .. 
ca11e nel ber e ....-e nel-. 
ｑｵｩｷｷＺｬｯｾＢＢＧＢﾰｾ＠
rechnoo preooor_.,....,,., 
del 8*rb Gatdorl por lllCXlOttlm 
-•conQ..IJO 

lA CAVBINA Dll FUOCO E lflllT 
O cio19M>0 pc11 vemo lo caverna del 
fvoco. per comploowe M noebO 
addestro"'""to e dM>nlre cosi membri 
effettM del SooO. 
Dopo 8'lro lstl\lzlonl di Quislis. 
pocremo cnlmro nolo C(IVCtl'IO; 
scegroamo un tempo ci 30 l!Wl\Oli. per .,..e t"""JUlo Sogvlamo qurd Il 
sentoero fino o ｲｾｧｵｮｧ･ｲ･＠ lfnt 
&ctiamolo utollzzor'do.., attacco 

quab"oque. a eccerone del fvoco 
<Vede<e Boss 1l 

DI NOOVO NlllA MAPPA GENERALE 
O... è l momento Ideale per 
vagabondate un po' eliminando ogni 
nemiOO iSOlato che dovessimo trovare 
in aggua10. Sarà "'"''""" occa9lone 
ｰ･ｲｾ＠ elemento In grodo ci 
potenziare le noet"' .,... e per prov .. 
oosi • ragg1Jngete I !Nelo 2 n t..,..,., 
per lo porte suoceSSM1 del g.:>oo Al 
nosw tolOnfale "°""" 1 ocuoll. O.
"chededl d c:amblro ｾ＠
furilcnTe ｾＮ＠ <pd ci 
inOOi1lnlre lo nostro """"'oquòa. 
ｾ､ｯ＠ 5efor e Zel. por 
prepanm ... nostro pmlil......,,.,. 

lA MISSIONE OOUET 
Dopo essere sollato nela "°""" """""""al porcheggo. ｾ＠
dirigerti '"""" Balomb Oty .• IUdcM!st 
di Balomb °""""' 
Roggioogiamo la città. lllet1omoci <loie 
maccl'ino, clrlgiamocl al pono o 
saliamo -·•e&iono che vt è 
omiegga<a. Assiste<emo qu•><A o ..,. 
breve scena che Ci illst""11 lo aconw 
che staremo ー･ｲｾ＠ Dopo i 
breve viaggio, abbMdonlomo Il borea 

e dirigiefnoci ... interno dolo Qltà. I 
nostro pm10 soonuo. che ci l.'Odrà 
affrontare un pak> di guardo. ci offrirli 
una perfetta opporturità pet mettere 
da parte qualche incarltesS'no dì oum: 
sfMbamOlaadovere. 
Raggiungiamo quindi la pialla cilladino. 
secondo i nostri ordini ed eimiiamo ae 
guardie rimaste oorrendo nel """'° ., 
alto a destra. Ritomlomo ""'"° la 
poazza e aspettoamo. 
Dopo.., po'. in ogn1 caso. ｲｾ＠
....... """""' 5'J Selor. che par1ri d 
""""'lungo uno delle -. dolo che 
•• ,..,..., -"""' sri ,..,..., 
-oeg..to. ｾｬｰｯｮｬ･･＠
a rllltMin!mO d mr.e • scena 1n cu 
.., - ci Dole< è attaccalo da .., 
serpente_ 

ANACANIOIR 
Non è propriamente.., boss. anche se 
potrollbe .....00 benissimo. I 
serpente è un mostro di lvelo 8, con 
una ｩｾｴ･＠ quota2iooe di 1248 
HP. perciò non aspeffiamOCi che 
affrontario sia ono pesseggata. Odia I 
freddo. perciò sfoderiamo MU i nos1J1 
ncootcslml dei gt'iocdo e diamogll l#la 

le:oono 

IA TORRE DEUE CllllUNICAZIDNI 
Dopo b soontro. proseguamo lungo I 
- ed entriamo nello gande 
10m! A qoeslO ptna 5efor se lo dora 
1 gotrlle e saremo_..., ､｡ｾ＠chedowàccnsegwe ..,_ 

EnVeno nela torre. ｭ｡ｾ＠
01tomo inno d salre con fasc:enoote 
T""""""'°"'P"'lod ............. .-o •nostra -e l#lptnO 
d salv.ltaggOo a destra. ma ci ottendedl 
uno 11COOtt0 perlcoloso. perciò 
assocuolamoci che le""""" e.
Force e la nostra magia siano a posto 

• che IUlta la lql.edm alltlla i massimo 
cJ ene<goa 5"'lomo quonci la nostra 
pool:done e 8'lfl8mo in ascensore. 
<Vedo!@ Boss 2) 

IL VIAG61D DI RITORNO 
Nonvneno Il ritomo sam facile. Biggs. 
In punto d morte. azionen\ I 'Blocl< w,,,,,,, in modo che Q 81tacd11 
ol'.-a dalla torre. 
S-. 08!10. ma così è la-· 
Quiww:lo raggungeremo I pano terra 
con r--... controliomo ｾ＠ HP d 
tutti I perllOnlggj 8 8S9eg1 • 1 IO le 
"'°"" euw.i Force a ooo eleo --oquocta_ 5-no-lapMltlle 
p ..,. .. , iOCI ad """""3re .., llflro 
bou <Vadorelloos3l 

ANCORA llAlAMll CITY ... 
Rnomiomo- con QuistiS 
e iornamo a Balan'I> Cty l.llei1 da 
therioll ｾ＠ saremo Iberi cJ 
vagare per la S1tada ooocogle "*> 
..-ogge<IO e-.OxA Ila 
esPorazioni Non c'6 mollo da -" ""'""° poo1e>. mo ｲｾ＠ 6 -per._. e ｰ･ｲＬＮＮＬＬＮＭＮｲｾ＠
､ｬｬａｬＡｬｲｮ･ｲｲｩｬｮ､･ｬ｡ｾ＠

ｾｬ｡＠ G.etden t'oree. """""""° anche l#l P"'tO d 
assn'olozione e potremo esplonn la 
caso cJ Zel OK: fotto questo. ori i 
momento cJ nlom818 al Balani> 
Garde!l 

ILDIPl.DMA 
Entriamo nel &farrb Garden e. dopo 
over periato con Cld, driglomocl llCfSO 

la blbiotec:a. pol1lamo c:oo 5..rer e poi 
andiamo al'oscen"°"' prineipale 
Usoamolo per....., fino ala nostra 
aula. sarà "'che Ci oU*emo per 
oonoocere 1 ｾ＠ d..-esome Noi lo 
_...,...o. °""*""'"t•. Zal anche 
mo Seofer ｮｯＮｾ｟ＮＬ＠ l'ala 
per llOClnllWe Seofer. ｾ＠
ｾﾷＭｰ･ｲ＠

conbM> - ｾ＠ ebli elegarlCI 
per la - dal d!>bre Lt festa ., sé 
oonnchoede ＮＮＮ｟ＭＬ｢Ｎｾ＠
｣ｴＮＮＮ｣ｨ･ｾＮＮＮＮＬＮﾭ

niflon seq.ienze firMte del g.:>oo. 
quele del ballo d Squail con Atl08. ｾ＠
qui che I due Il inconlfetanno per la 
p1ma"°""'. 



IL CENTRO DI ADDESlllAMENTO 
Dopo esse«:i inOontrati con Qu;stìS. 
(lol,remo ritornare al <lormtono per 
cambiarci e Incontrare nuovamente 
Quistls. questa volta all'estemo del 
centro di addestramento. Qui. in l.MlB 
sorta di affettuoso a1nmiccamento a 
Jurassic Pari<. incontreremo qualche 
picoolo nemico e (lJOldi un awersano 
più <lfficite. ! T-Rexoor. Questi scontri 
scwanno l'occasione ideale per 
asslrrlare lncanteslrri; tl'Ol<eremo 
anche un punto dì assimilazione nel 
oeotro di addestramento. Ci saramo 
anche un sacco di punti esperienza a 
nostra <lsposizione. Dopo una breve 
soena dedicata a Quistis ritorneremo 
nel pieno del gioco e (lol,remo uscire 
dal centro di addestramento per 
ｾｳ｡ｲ＼ｩ＠ un po'. Ptml. pero. d SMI 
MOO<a un uftimo incanco da svolgere ... 
(Vedere Boss 4). 

IA PRIMA MISSIONE SEED 
Noo appena d sveglieremo si 
presenterà un'emergenza: dopo 
essetd incoottati oan Cid presso 
l'ìngre= pnncipale. otterremo la 
nostra Jl!1ma ......,,,. SeeD veta e 
i:wopna. Prima di andaroene. padamo 
con lui OOe de per ottenere a Magie 
Lamp: quoodo lo anaizzeremo. saremo 
lnfomiati ｣ｨ･ｾ＠ salvare Il gioco 
pi1ma ､ｩｾＭ Un ottimo 
conSiglio. CV<lde'9 Boss S>. 

AVANTI ... 
ｒｾｯｭｩ｡ｭｯ＠ a e.lamb City e 
ac<pJlstiamo oo blglle<to del treno per 
Tlf'OOef. Una da saliti sul treno. tutti 
oomincetanno a set1thi assonnati. .. 

IL PRIMO SOGNO 
I.a Sitvozione SMI molto confusa 
81Wzio, sembrerò che lutti i 
petSOOaggi siano sveoutl e abbWlo 
quindì as:&\MltO l'identità degl 8'Wef'Sar1. 
owero dei soldati galbac!Mi. Ogni 
colpo ncew10 dal nostro personaggio. 
<>gli punto di esperienza e ogni 
oggetto raooolto. tuttavia. saramo 
aggiunti al NOSTRO punteggio ... 

qu;ncl. che succedeol esattomente? 
Ne riparleremo nel dettaglio più """"ti' 
per il momento. proseguiamo oon il 
gioco. L 'Sl;z;o sarà JacM, coniamo 
au"""""° la ro...sta. raggi1.Wl9iamo il 
W!icolo e saliamoci per raggiunge.e 
Deling City. G<Jnti I. raggiungiamo 
fa1bef9o e ascoltiamo la pianista. di cui 
è in"""'°"'to Lagooa. Quando "11ol di 
suonare. seguiamola nela sua stanza e 
prepariamoci a "'" LUNGHISSIMA 
ｾ＠ abbastanz.a noiosa. 
Lasoer.\ quindi la stanz.a e i tre rnenilri 
Origr\ali della squadol. Squali. ｾｩ･＠
e Zell. si risveglierarno sul treno molto 
confusi. 

TIMBER 
Scendiamo dal tteoo a lìmber e 
incontriamoci con Watt$, il nostro 
contano. usando la porola d'ordi>e 
corretta. Se oe ne fossmc> dimenticati. 
si tratta dell'ultima in fondo. 
Seguiamolo (flìn<I fono al '""'° dò Ovd. 
An<5amo a svegliare la prindpessa 
Riloa. incon1riamo il suo cane e 
ntomiamo indietro per riee"'lre tutte le 
informazioni reia:tive alla nostra 
missione. In sostanza si tratter'à cl 

oercare di rapi'9 il presldente di 
Gal:>Eda $U un treno in corsa. Niente 
di <lfficii.. dal momento che primo di 
iniziare la missione riceYeremo una 
miriade di conslgl. non vale la pena di 
ｾｴ･ｲｬｩ＠ qui. Scoviamo I codici giusti: 
non sarà dfflcile. dal momento che le 
traclJzioni rimarranno sullo sche<mo 
per MIO I tempo. Rubiamo la 
rnaochina del presidente e 
prepariamoci ad affrontarlo. Faremo 
bene a salvare I gioco. pM>a. anche 

se lo sconltO non SMI <lfficlle come 
pooa serrilrafe a pM1a vista. CVedere 
Boss 6) 

ESPUIRIAMD TIMBER 
Scopriremo a <PO••o punto che a""'° 
presidente sta per trasmettere un 
comunicato tete-isl>o dagi studi 1V di 
Tmbec. I nos110 compito soocl!SSMl. 
""1<!. saol di raggiunge'9 questo 
luogo. Durante I nostro viaggio 
attraverso la città ci imbatteremo in 
ｾ＠ guardia gaiba<fiana. ma non è il 
caso di preoccuparsi perché si tratta dì 
tipi molto semplici da battete: saol 
un'o«tkna occasione per aumen1are il 
numero dei nostri incantesimi e dei 
nostn punii di esperienza. 

LO STUDIO TUEVISIVD 
Dopo di che. raggoogìamo il PIA>· 
Parliamo con l'ubriaco a proposito della 
carta e lui si far'à da parte, 
pe1TnOttendoci di accede<e al vlcOlo SUI 
re1t0 e qu;ncl all'ingre= degli Sl\l<I 
televisM. Muovendoci in questa 
direzione ci aooorgeremo che la 
tra......,,,. televisiva è già ini2lata' 
tutto seflilreol andare per il meglio. 

fono a quando Seife< e Quistis non 
manderanno tutto a monte. A questo 
punto le cose Si metteronno male e 
faremo meglio a 509'*" Quistis 
all'esterno dell'edificio e quindi tro alla 
stazione fem>vlaria. questa volta quella 
vicino al'Owl's Team. per fare ntomo al 
Balamb Gaidén. Sula via del ritorno 
ｾｮｯ＠ perlustrare la gailde foresta 
<I Roswall e assistere alla """"""" <I 
sogno successiva. Ci ritrQl.'ef'emo oon 
laguna e compagni in un'altra foresta: 
a quanto P""'· i gruppo si SMI perso 
e l.agula avrà dimenticalo la ""'PI"'· 
Saol MIO molto semplioe. pero e Ci 
ritroveremo nele miniere prima ancora 
d rendercene conto. A questo punto 
le cose si metteranno male e faremo 
meglio a segute Quistis all'esterno 
､･ｬＧｾｩｯ＠ e quindi fono ala stazione 
fenoviana per fare ritorno al Balamb 

Garclen. 
Scio via del ritorno (lol,remo 
per\lstrare la grande foresta di Roewall 
e assistete alla sequenza dì sogno 
suooossMI. Ci ritroveremo con Laguna 
e ｾｮｩ＠ in un'aft.ra foresta: a 
quanto po'9. il 9r\4lfl0 si sarà perso e 
1.ag..,. avrà <fmenticato la mawa. 
Saré tutto molto semplce e ci 
nttoveremo nelle nwriere pnma anc:ota 
dì mndetceoe conto. 

LE MINIERE 
Le rritiere hanno un andamento 
abbastMza lineare fino a quando non 
cl rittcweremo in un punto coo dei 
portelli d'acciaòo si.I pavimento. 
EsaminiamO l'interruttore posto 
nell'angolo in alto a destra del portelo 
e tendiamo una trappola al soldato 
Esthar. Proseguiamo (!lindi vetro 

destra e. quondo saré possl>le. 
andiamo diritti. Raggiunta una boolba. 
azioniamo prima l'interruttore rosso. La 
nostra allilità saol premiata' la bomba 
elrrinetà infatti dJe 91\'ppi di soldati 
nemici. senza torcere un capelo ai 
membri della nostra squadra. Il resto 
della minieta è mollo sempliee: dopo 
qualche piccolo sconltO e un lungo 
balzo. ci ritroveremo ｩｮｾ＠ di 
Squal e della squadra. 

GALBADIA GARDEN 
Entriamo nel giatdìno e attendl!wno 
nela stanza degli ospiti. che tf'Olletemo 
imboceando l'uScita posta più a non:t 
nela stanza prir'oOjlale e salendo le 
scale. Nel fratte"l'O Quistis cercheré I 
<!rettore. Dopo aver awreso che 
5e;f..- è stato catturato dala strega 
Edea e sta per' essete giustiZiato 
potremo andar"Cooe. dal momen10 che 
qui non troveremo nula di interessante 
da prendere. Ritorniamo quindi nella 
porte anteriore del giardino. I direttore. 
Martino. appariri> fìni*nente 
infoimandoci che la noslta prossima 
missiol'le ooosistri oell'assassNre 
Edea e che a tale scopo potremo 
servirci del'aiuto di un ceochinO. tale 
lrvine Kimeas. lrvine si urirà alla 
S<lJO(!ro e noi. dopo ave< dedso la 
fomiazione. (lol,remo lasciare Galbadia 
Gar<ien e ddge<ci a no<d-OYest verso 
la staziOne ferTO\liaria, che si trova net 

tunnel al tennine dela posse<ella 
stretta. 

DEUNG CITY 
OK. ora comincel'emO ad 
awicinar<i alla fìne del 
primo CD. Lasciamo la 
stazione fell'O"Jiaria di 
Deling City e soiamo 
svi primo autobus che 
troveremo. 
Scendiamo alla pM1a 
fennata e ､ｩｾ＠
""rso la porte destra 
dello schenno fino a 
trovare una guardia: sarà 
difficile da scagere. ma 
glwdamo con attenz;ooe. 
Quando la lt<Mlremo. la 
guarcla non ci laseeol entrare 
senza ooa parola d'ordine e ci 

oonsiglieol <I recarci ala tomba del re 
Ignoto per ottenerla. Acquistiamo la 
sua mappa per 5000 Cl e scegliamo 
quin<l l'opzione per farci sconare dalla 
guardia fuori Cillà. 

IA TOMBA 
Trovare la tomba sarà facile e allCOf8 
pii.I facile saril ｩｮ､ｍ､ｾ＠ il coOCe: si 
trova sul GuOOlade auurro appena 
dopo l'ingre=. Nella tomba. però. 
troveremo molte altre cose se ci 
prenderemo il IOfll>O per ...,. 
perlustrazione. Fortut'0tamente 
saremo in possesso di una mappa. 
per'Clò dìrSgiamoc:i ver'SO il lato orientale 
dela tomba. Qui ''°""remo Sacted. H 
OU(M) boss. & 1tatta di un &wet'SaliO 
tosto e non pol'9mo affrontarlo bene 
in <POSta occasione. Ci sarà un b"""' 
scambio di colpi da enl18mbe le porti. 
poi ; boss se la daré a garrbe. Saliamo 
sulla sommità dela torOOa: nela stanza 
\'edremo ma catena. Esaminiamola e 
l'acqua uscio\ dalla bamero. Tutto 
bene. Raggiungiamo quindi l'vltima 
stanza sul lato °""SI della tomba e 
azinamo i meccarismi che....; 
tl'OYeremo: in questo modo attiveremo 

anche il ponle che Ci 
conrurrà al ｾｯｧｩ＼Ｉ＠ dei p«lOSimi 
dJe boss. Saol rrtelf<>. però. uscire 
per un momento dalla tomba e salvare 
l gioco. per poi ritornare aft1terno e 
affrontare I due nuovi boss. CVedere 
Boss 7>. 

ANCORA A DELING 
Ci A:>otdiamo il oodiee? Tanto meglio. 
petçhé oro potremo consegnano alla 
guatdia che cl pelTnOUerà (flìnd dì 
entrare nel Caraway's Mansion. 

Raggungamo la porta anteriore. 
saNiamo la nostra posizione ed 
entriamo. Dopo un po' appariol 11 

generale. che d daol le ondlcaziori 
necessarie pe< assassinate la strega. 
Seguiarnok> attraverso la città: ci 
inclicheol i punii piÙ impoc1anti longo il 
perootSO dela sltega. Saremo (flin<I 
iberi di vagare 8tlf'8Ver'SO la città: 
potremo per esempio po1e'1Ziare 
qualcma delle nostre anri nel Junk 
Shop. Qoando ne avremo abbastanza, 
rttomiamo ｡ｬｾﾷ＠ Manslon e 
dividiamoci in due squadre' quella del 
oecctwlo e quella della porta. A questo 
punto la situazione diverrà un po' 
oonfusa. petçhé fazione dì gioco 
oonl'lu"'1i a spostiws; dalla squadra dì 
Squali a quella di Quistis. In breve. 
Ainoa scoppeol dal Camways 
Manslon. Squali e lovine terranno 
d'occhio la posilìone dela strega e 
Qulstis ･ｾ＠ ritorneranno al 
Caraway's Manslon ala ricerca 
di Riloa. A quel punto. Quistis 
rimarrà bloccata nela casa e 



sarà necessario elaborate 1.1"1 piano 
rapido pe< tirao1a fuori. 
flooa. dal CMtO SUO, deddetli di 
prendere in mano la situa2ione e 
attaccherà da sola la strega. 
a.,..,,,,.,.ndosi S'Jlle casse e salendo 
sul tetto. Naturalmente farà fiasco e 
sararno i ragazzi a doYerla salvare. La 
fuga di Qulstis ...a facillata da "' 
grand'o0so eri!)ma alla Resideot Evll. 
Mettendo un bicdliere sulla statua 
nefangolo a $in;stra della stanza. 
ap<Yemo"' ｾ＠ segreto e tutti 
saranno il sah.o. Sceod;amo le scale. 
attraversiamo le ｾ ｴｵｲ･＠ e 
abbandotiamo quest'area saltando al 
d là dell'higanaggio ad acqua. 

RaomOimo a $qual e INine. I due 
seguiranno lo stesso peroorso verso Il 
tetto imboccato da Rìnoa. V.sto che a 
ｾ ｴｯ＠ pam Rinoa sar'à in gmve 
pericolo. a<>M!remo proprio al 

Fortunatamente. 
per d mon"lento i 

gua; cl questi due 
peraonogg; 

saramo finiti: dopo 
ave( recupemto 
ROOa. 
ragg;ungemnno n 
punto ir'dieato dal 
generale. 

Esaminiamo il fucile a 
-ra deli';ngresso e ... 

tO<riamo all'alt18 
squadra. 

Ritornati in 00fl1)a90ia 

di Quistis. "°""""' 
l'uscita dale 

fognat-. non sari> <llffìc;le. Quando 
a""'1eremo in fondo e ci 
amlll'jllcheremo al'estemo lungo la 
scaletta. satanno esattamente le otto ••. 
t"""'° di andare al""'°"'· Azioniamo 
l'interruttore presente in questa stanza 
per far abbassare il cancello. A questo 
punto la palla passerà a Squali e IMie. 

VECCHI NEMICI 
Tullo sen'b<erà andare per il meglio. 
ma Si direbbe che tutti abbiano 
sottovalutato ; poteri d; Edea. petd>é il 
pro;ettile esploso oontro d lei vem\ 
deviato senza provocarie alcun danno. 
$Quali cai*à che è I momento di 
affrontare anoota una volta Seifer e 
allbarldooerà la sicumm del polazzo 
pe< andare ;nc:onllO al S'JC vecchio 
nerrico. Ncdere Boss 9e t0l 

ANCORA CON LA&UNA 
Al nostro risveglio. dopo la '"5ita del 
bambh>. usciamo di casa ed entriamo 
nel ptAl at"""""" la porta acCMto per 
ｩｾｴｲ｡ｲ･＠ un veochiO compagno <A 
squadra. Dopo un bteve d;alogo. 
andiamocene in oompagnia di K.iros e 
lrlzlamo a pattugliare la cil1à. Andiamo 
a soci l\J<Aendo le strade e quando 
mggiungetemo il punto più meridionale 
saremo alla fWlE! del nostro !frO e 
potremo ntomate al pub. Dopo"""' 
parlato con Rane. usc;amo 
nuovamente e ritorriiwno in casa. A 
quel punto dovremo ｾ＠ ... 

NELl.E CELl.E 

fallito i loro tentati!JO di assassinate 
Edea. Quel che è peggio è che ne>. 
""""'°Zeli. ｾ＠ e Qlistis. s"1mo 
dàlsì in una cella. mentre stMno 
torturando $Quali per fargN riW!lare I 
"""p;an del Seeo. Quando 1a piCCOla 
creatlJil simile a una t9'e entrerà nela 
cella assicuriamoci di aiutarla pe«:hé 
&Alito dopo l'a>ione cambieo\ e ne> 
potremo vedere la cifflclle situazione il 
co; si trova $Quali. Seife< stao\ 
torturando Squali e. sellbene s"1 
oonvlnto che $qual sopp;a p;ù cl 
quanto non lasCi credere re; men-bi 
del SeeD. non potrà farsi d;re ahto: 
rioofdlamo che Selle< non è dNentato 
un membto effettivo del SeeD. 
Quando ci veml cl'iesto di pninde<e 
una deciSiOoe durante la torti..wa. 
sceg5amo quela che 'c; costert> la ma': 
n;ente pa<Jra. non sarà cosi. Il gioco 
ntomerà qOOcl; ai prigionklri della celo. 
Zel decldeo\ di 8""l1lO avuto 
abbastanza e tenterà di scappate cwa 
cela UrOamc> tutte le Guardiafl F0<00 
prima <il uscWt!. petehé tra non molto 
dovremo affrontare "'° sconllO: 
partendo dal settimo piano. sal"1mo di 
un "'elo e affrontiamo il 
oombatfulento con le due guatdle. 
Dopo di che ... guatda gua<da. due 
vecchie oonoscenze venute a 
p<er>:lersi la -
(\/edere Boss 10. 

SU O GIÙ? 
A ｾｴｯ＠ pooto dovtemo affrontare in 
sostanza una COf'S3 attr'3Vef'SO la 
png;one, ma che die>ione dovremo 
prendem? O seNirà i 'C<lmbat K;ng 
001' del primo ーｩ｡ｮｯＮｾ＠ ;1 cons;glio 
è di cominciare scendendo verso il 
basso. Eooo alcune delle cose che 
tl'O'IE!femo luogo il camrìno, 
Piano 7 • PatliAlmo da qut 
Piano 6 . Qui c'è sol) un punto cl 
salvataggio. 
Piano 5 · Su questo piano 
troveremo un tizio con il qJale giocare 
a carte. 
Piano 4 • Perlustrando le celo 

tl'OYef'9mo una tenda. 
Piano 3 . Qui non c'è molto ... 
Piano 2 . . .. e qui nemmeno. 
Piano 1 · I.hl punto d; salvataggio. 
più i 'Combat K;ng OOt '. 
Ora ritorniamo di sopra. 
Plano 8 . Cetchiamo un uomo che 
ha qualoosa da vendere. 
Piano 9 . W ""'""""'°un punto 
di assimiazione pe< i Be<serl<. 
Piano 1 o • Qui po4temo salvare i 
(joco e giocare a carte con <rJOlouno. 
Piano 11 • I.hl punto di assimilazione 
pe( il Thundaga e una ｾｯ｣｣｡ｳｩｯｮ･＠
per giocare a carte. 
Piano 12 . Qu; non c'è m.la. 
Pia no 1 3 · Dirigiamoci verso la 
stanza delle torture per inoontrare 
Squali. 

Ora Ci aspetterà una porte d;fi\cile. 
Dopo """r ttovato $qual. lasciamo la 
celo. Dopo una breve sequenza. Zel 
si stacc'1enl dal 11\lPJlO· 
Raggiungiamo a cenllO della prigione. 
troviamo l'ascensore e scendiamo al 
piano tena. I controllo cambienl 
,...,.,..,..,te e Ci lttt<Mlremo con Zeli. 
Scend;amo verso I basso. affrontando 
Mti i soldati che inoontreremo. Mo a 
quando verremo fenmati da "'gnwo 
di soldati: sarà oonslgflable cl\iiderci in 
duegnw. 

IA SQUADRA Sl DMDE 
IMie '*""' scendere al primo piano: 
occhio al punto di salvataggiO al sesto 
piano. petehé potrebbe seMti tra 
poco. Dopo che !M'Orno messo al 
sb.Jl'O IMne e compagni. il gioco 
ritornerà al 91\WO di Squali e qui le 
cose oomllcetanno a farsi più <ilffìol. 
Cerchiamo di salire. rieordancloci di 
pao1are con tutti; Moomba che 
nxiotreremo si.A nostro cammino, 
petehé potraMO siru'amente fon-ltCi 
qualche oggeno inteteSSarlte ... eo<ne 
dele carte. pe< esempio. 
Quando !M'Orno ragg;unto i t 5° piano. 
d;ligiamoci verso rango1o ;,, basso a 
destra per alfronllWe il boss 
successM>. <Vedere Boss 12 l 

IMISSIU 
Dal momento che l Balatrb Garden 
sarà minaOCiato di dstn..izione. i nostri 
;ntrepid; ere> dovranno a> ceroam cl 
owet1ire il personale del Bolamb 
Garden del'attacco ;rmi'leflte e bl 
lmpe<h l'attacco stesso. Proprio cosi' 
satà nuovamente il momento di 
sef)amrsi. La squadra di $Quali s; 
clrigerà ""rso u Balamb Garoen ""' 
po.tam la noUzla dell'attacco. mentre 
Selphkl e gU altn faranno rotta pe< la 
base missilistica. 
Corilciamo da $qual. Dovremo salire 
d soppiatto sul treno. ｾ＠
attraversiamo l'apertura in basso e 
saltiamo sul treno non awena si 
metterà in moW'nento. PaSSiamo a 
Selphkl. Pl'endiomo la maoch;na, 
raggi"1Qlamo la base ed enttiamo: la 
trovetemo a nord·<M!Sl dela pògione. 
Se ci pertleremo. oonsultiamo la 
mappa. Usciamo dalla maocl'lna e 
t;lrigiamoei a sinistra. Dopo aite( 
esaminato la cassa posta tra le doe 
porte. ve<kemo aprirsi <1J8lla a sinistra. 
Entriamoci. lglorial110 la guard"1 

S\lahto lato della porta e proseguiamo 
fino a incontm..-e il successivo punto dì 
saM!taggio. Oir1giamoci """"°l'angolo 
in basso a Sinistra dello sehenno e 
qu;ndl, quando t'°""'emo le prime due 
guarokl. pefiamo con loro e ntomiamo 
all''*""> punto di saMltaggio. Se. 
come è prollabile. ci t'°"""'""' sulla 
strada g;usta. ve<temo una porta alla 
noslra destra. Vacd>"1mola e. dopo 
8""r pao1ato oon le due guatdkl. 
scegianlo la prima qnione. dloendo 
loro di andarsene. Ora le cose 
comincer'8MO a ｾｉＮ＠ o 
quantorneno sono difficili da spiegare. 
RitomiamO al di là del seoondo punto 
d; salvataggio e dele due guard'oe 
appena ;nc:ontrate. Selphkl ora 
comincerà 8 rendersi utile e. dopo aver 
lrafficato un po' con i oomanci. cosa 
che pottemo farle fare piemendo 
ｾｵｴ｡ＮＮＮＮＮＬｴ･＠ i pulsante Quadrato. 
rtJscil'tt a sottrarre u 1l po' dì energia alla 
base. Quando lascemmo la stanza. 
saremo affiancati dalle guardkl piazzate 
8'estemo. Partiamo ooo loro e diciamo 
loro che stavamo per chlamarie. Se ne 
aodr'Bf'H'IO e noi dc:Me1no seguirle Rno 
ala stanza dei cirtllti. OOve potremo 
eliminarle senza timore di destare 
soopelti nel resto della base. 
R;tomiamo qu;ndl alla porto di prima' 
quando tenteremo di aprirta. una 
guatdia cetehetil d; fermarci. Se 
sceglieremo la prima op.rJone in 
entrambi i casi in cu avtemo a che fam 
oon la guaroia. dovremmo ｾｳ｣ｩｲ･＠ a 
van;are la porta. Piazziamo Selphie 
esattamente in mezzo ai doe soldati e 
premiamo ripetutamente i pulsante 
Quadrato pe< mettere il posOlone la 
piattalonna di IMclo. lndlvldu;amo I 
paMQllì di controllo che si tiovano 
arestemo sotto la luce rossa e quiOOi 
esarririamol'armamento. che 
dovrebbe consistere in missili cnjse 
BAC0003A. Miriamo quindi il 
ｾﾷ＠ Ora la srtuaziol1e si farà 
ancora più nc>osa • ｾ＠ ... 
ASSiamo il margne dì errore al 
massimo e quindi inseriamO i dati nel 
term;nale principale. Effettu"1mo qui>d; 

una prova simulata. usciamo dal 
sistema e satviamo la nostra posizione 
prima di raggU1gere la sala comandi. 
posta a sud dei pennelli d controllo. 

AUTDOISTRUZIDNE 
Paciafno con la guaro;a, che c; lascerà 
passare. poi controlliamo i pannelli a 
destra. al centro e 8 siristf8 per 
interrompere la procedum di lancio. 
Varchiamo la porta sullo sfondo a 
destra e qu;ricll esam;n;amo I tenooale 
in alto a sinistra. Attiviamo la sequenza 
di autodistruzione e fissiamo il tempo a 
20 minuti: in questo modo dovremmo 
avete a disposizione tutto Il temp:> 
necessano. La porta nela parte in 
basso a dest18 dello schem>0 
dovrebbe ora essere accessilile e Ci 
pennellerà cl prendem ..,. 
SCO!'ciatoia. C<> awem\ soltanto se 
fisseremo un lmte non S\.l)eriore a 20 
n'h.ltì. Usciamo. Altoni!wno nel punto 
in cui avevamo lasciato la maochlna e 
ritom"1mo al magazz;no delle testate. 
Pariando con u soldato sulle scale 
otterremo da lui una pa$$WOt'd pe( il 



5'JAl..l PROCOJE 
Dopo.., t..... """"'con i corpo 
ｾ､･ｬ｡Ｎｲｩ＾ｃＮＭＮ｣ｨ･＠
ｮｯｮＬＮＮＬＭｾ＠ mol!Olr-.; 
.... .-no por...,..,.,..., Rapi. 

AL,ncllo. --"'""""'·........, *"""111 Crnloi11•••ochel 
Balan'b Garden "4 per
oqnlfatto do un Oltacoo di mostn .. 
non c'è.., 1ttomo di pece. eh? 
A nostro comptO IUOCO$$NO sarà 
scovaro Cd. Faremo meglio a partire 
da ..... 1111: .,,.....,,..,""' Il Balamb 
Garden. per1ustrondo tutti I punti 
duronte i nostro-· 
Lungo I '*"""10. però. - di 
pal1ol1> con tutti Ilo llUdentl che 
lncontroremo. pell:hé .......,.....,no 
in pooseao di lnlom'ezlon o do oggetb 
u1JI che po4t..-.o ...WO In 
oombelhrr61to Coml>ottimenco7 
Plllplo COIÌ og> MQdo del -Garden..,.""' lnlestato dat mo6IJI. 
petQÒ "'°"'""'°lo ....... oqom. 
pm>odl--PfWnOr.....,,,... a•_..,...,.. 
ｾ､ｬｬＧｯｬｴｴｬＱＪＱ･＠
u.· ..... -non 

"""*'"""'di - "' ｯｯｯｮｵｬｾ＠--·suooesaMI perché • gioco 
a "'1podnl di prooegu<e 
finché non OVl'9n"IO etll'8YCt"SBto 
tutte e sene le stanze di questo 
pi8flO del &llamb Garden. 

TllOVARE CIO 
Dopo""" vlsilato tutto e oette lo 
stanze. vedremo Xu solire 
sul'ascensore. Seg<.omolo e 
pammole del'attacoo mlssilistìoo. O 
ｾ＠ d informare Cld dolio 
faccenda. Saliamo ol terzo plano. 
portiamo oon Cld e ｾ＠ sconcl<lmo In 
centina per prendere l'oggetto che 
secondo Cld potra salvot8 I llolan'b 
Caroen. Qua00o l'ascensote 11 
fetmetà. esamniamo i povl,,..,to olla 
IÌCO<C8 dela botola Aplalnolo • 
scenclatno le sale. En"1emo noia 
stanz.a a snsll8 ed-i 
gosso n.t.>etto. °"""""' ｾ＠
Quachroconlo ,,_,..-• 
＼ＱＪｴｴｐＮＺＮＭＭｾｰｯｲ＠ ......... 
" ""1l>O I n.t.>etto 0.. poltOmO 

scendere tranqulamente lo -
ｾ＠ .... suooessrvo. aoendomo le 
ｳ｣｡ｬ･Ｚｾ＠ .... pootnl megice 
ProseguoMlo e_......,•.., 
fimMo. Cen:hamo quwd di 
""""1picen: lungo lo "°""'tto. a un 
uatto. Squal oostnngera la scaletta • 
raggO.Jngere ro1tro loto. Se azlonete1no 
i comandi posti o destl8. rlu9c>rcmO 
ala fine a far tremare d povlrneoto. 
Esaniriamo quindi la scaletta e 
sceglamo la pM1'l op>ione. per 
utim<ta per scendete TIOY!Mlo la 
porta con la kiee lntenntt""'" Dopo 
..,.,,.. -la poW<nO scendete le 

"""""'"'""" .... """"""'°'"'" 

LE CllDNNf PBllCIUNT1 
Vmd-.i la pona e aoendomo la 
acalo Dopo I beve fimMo. do1gòan>oci 
a Sll'ISlla: a-..nodi f1<lnle • ..,. 
p>do colonna. Saliamo • ....,..._, 
• ltto destto e assiStiamo a un nuovo 
i.nato. I suolo tremerò e la colomo si 
｡ｾ･ｲｯ Ｎ＠ pem10ttendo a Squali e 
oompagnl ci raggUigere I terzo pòano. 
A.trovato Cld, portiamo con Ili e 
scegliamo una qualSiaSi dele opziOni. 
Dopo di che. raggiungiamo I secondo 
plano e quindi la porta ooo la kiee 
rossa. Dopo I""°"° breve flmato. 
ntamlamo ,..ascensore: socipm.no 
che Cld ....... nosll8 o'celc8. 
Salamo dascer.sor&. ancora ..,. 
...,.._ •gioco a oondo..nà 1n..,. 
-ca•tAetai•.,ote-.0. 
facendod-. a un .aro"""'° 
C'è del "1111'CÌO In Daniman:a e non • 
"""8dluow.U>a""*".....-1 
canrolo del !POCO. oondonlmo ｾ＠
del llUO letto fino "' antieamln. Dopo 
MJ< """"'° ooo un men-bo del corpo 
lnsegr<W>te del Balamb Garden. ehe ci 
dirà di andare In centino. scendlomo 
per ritrovare nuovamente Cd: 
ptep81iamoci a una sdoccanto 
rtvel&ziaoe e a un COO"battìmooto coi 
fìocdll. (\/edere Boss 1 5.l 

L'ANNUNCIO DI CIO 
Dopo un altro filmato. Squaf1 ritomerll 
ol donrilorio. L8sciamo la stanza. Cd 
farli ... lllV'UlClc>. l hjuadtatura 
_... ｾ＠ Cld: poco dopo. 
lOCChetà d """" • noi. 

canondl. Scendiamo e I nostto 
gOJppo si ,.,nira con noi. Ora Il Balamb 
Garden sllril auraccato presso la clltll 
d Ashennan's Horizoo. Saliamo a1 
secondo piano ooo rascensore e 
ruggiungiamo la porta ooo la kiee ,.,,... 
ontetmittent°' ci ritttM!remo nela atlb 
dlF"-.,,.,.·s-. ｾ＠
I ponte potiomo con tut1i e. q..er<b 
-lllang::Jo . ........,., .. 
- Uscanodlll...,.edt1ganod 
on londo • destn>. l'iri;wno con l'uomo 
• oceglilrno .. pnrra """"""· per 

- "'attà. °""""'""""""' ｾ＠ ol Saloni> Gatdeo. non 
d<Memo ehe portare 000 1 tim 000 la 
magfleC!a ctiara. Scendiamo: -., 
... m.Jno • """"' ortlCltlClato 
dlii....,.. Raggiungiamo il m.Jno e 
sotamo le scale fino a1 secondo piano: 
essisteremo ｾｩ＠ a una sequenza In 

CUi co•'8'1•• o ..., uomo e sua 
mogloe T-.o d'oc:cOO rang::Jo a 
Ｍ､ｩｾ＠ -peithéc!è 
-"'un punt0dl ........... .,. 
_,_..,,.. .• _,,,dal 
m.Jno -"'91no e un'alba 

"""*"" - ........... l10Sll8 ...-. poo poW<nO uscire 
lnc:onl,.....,., quwd ruovamente 
ruomo con lo mogloe: dopo di che. 
cingiamoci longo il senuero a desua 
mo IJI binano fel'IO\liario in disanno. 
Ncl'edollclo 'l9dremo un uomo 
mì1acclato da un cepllano galbadiano. 
Scegliamo la prima op21one per 
8iUlarlo: ovremo la SO<Jl'CSO ci 
lncon118re un ollro boss oonoocàito. 
<Ve<1< Bo • 16 ) 

IA FESTA °" lncontnnmo M>e ehe. 
ｾｴｯＮｬｩｬｬｗｩｬＭ＠..... °"""""""......,i C01ile: 

........... ｾﾷＭﾷ＠

.... t..... """"'"--· lii e 1 IMnt Squal 91 - quin:i 
nolo .. oomond on C0\1)i9lio di Od 
L'...,..nturo passeo8a.,,,eroere1e 
..... poltl del BIJlomb Gaiden In cui sò 
"°""811nOgflal1rimen-llndela 
oquadra. quin:i ci nt"""""""' nela 
"""re Stanza Vemw>o poo ""°"""""''• lnquadl8ti gli altri membri 
dello ｾＮ＠ che orgeniue<anno un 
concerto presso I mulino per far stare 
aflogro ｾ＠ ... che cami. Dovremo 
scegliere gli strumenti per Zeli. M>e. 
Selphle e Quislis. Sono 0 110 In tutto. 
La cenl()nO che """""""" lMll 
p>do ｉｾ＠ per la trama del ""'°" Quelle gusta è la prima. peo;hé 
lo 11119 duo faretillero sentite Squal a 
duglo. - plOlll10 tHet: lMJIO .... 
｢ｲｵｬｬ｡ｾ＠ Scer,/oalno quin:i 
o....,.. Vdno. AoutO e r., r..,. 
Non..........., la scena dela festa 

L'ASTRONAVE 
Oirigamoci ....o Timber o WllH, 
dc>Je potremo cledlcerci ad ....... 
-...ehea fNttenlMO.., po' di 

ＢＭＢｾｃＸＧＱＱ＠ ""' .. """""" 
• corto di ""1l>O leoaemo .,.,_Ilo 
oggetb0ld18•"""""""'
suBalan'b0ty 

BAIAMBCITY 
ｬ｡ｳ･ｮｾｾ｡ﾭ

passan!oollaneopen:l>6"'"'""'n 
possesso ci '"'°"""""" IU EJone 
Prima ci p<>SOg1119 
verso I Balamb 
Hotel. . ..,....,,,,., 
le case. In 
parbe01oro 
queladì 
Zeli. 
Dovremo quindi 
tl'OY'af'eil 

"""'"""" ｾ＠""'"" • molo . .,....,.., 
con tutto• 
scldaoche 



ｾｲ･ｭｯ＠ a ｾｬｯｮ｡ｲ･＠ i. Squali 
sooprirà che n cap11ano se n'è andato 
subito dopo""" pescato. T""""""° 
inoltte un giornalista nascosto 
nell'angolo ;n basso a destm al molo. 
Potnimo paga.te> r.:, ricevere 
C'lfonna2i0ni. ma acciamo attenZJOOe 
pe<ché in questo modo abbasseremo n 
nostro grado SeeO. Se non ce ne 
importa vn accidente. avremo tr<wato 
l'uomo giusto in grado di darci tutte le 
llfoonazioni St.ia nostra successiva 
destona.rooe. Ritornando alla casa di 
Zel in cl.i potmmo ｾｩ＠ e saMwe 
i g;oco, scopmimo che .i capitano ha 
appena usato la ovcina: usoarno in 
fretta e momiamo al molo. n cane che 
,,; t"""'remo oondl#T'à &poi dal 
caprtanO. che in quel momento si 

'"""""'ala staziooe '"""""'""' andiamoci. incontriamoci oon Rap"I e 
s..gu;amolo lino al'aibefgo. (Vedere 
Boss 17.l 

TRABIA GARD.EN 
Seguiamo Seiphle fino a quando 
incontfel'à H suo ･ｸｾ＠ di 
classe che ha la carta d; Selph;e. 
lasciamo quind; Selphle e riun.amod 
con n resto della squadra al """"'° da 
basket. Giunti al campo assisteremo a 
un Roshback: controllando Squali. 
dcMemo cirigerci """° la spioggja. 
Poi. dopo aver parlato con I bambiri. 
val'Chiamo la porta visibile alla nostra 
destra. 

Il DOIWllTORID 
Dovremo panare oon uno studente a 
destra del clonritori. che aa..derà 
all'esistenza di un tesoro nasoos-to. 
Pa.tendo dala statua. faoclamo 
esattamente cilq.ie passi verso sud e 
pet\Jstnamo n suolo ala ricerea del 
'tesoro'. Se avremo problem; a 

- · non dcMemo <he premere 
rl>etutamente ® nei pressi del'area. 

BAIAMB GARDEN 
Utmuando la mappa, cirigiamo n 
Bafamb Gacden """° l'orlanotrof<>. 

Durante il v'llq;jo ci imbatterom:> in 
Edea: poi prepariamoc; per 
ra,,..mbaggio. La $iluaz;one inOierà a 
farsi spi'losa. per almeno una 
meiz'om. perciò ten"1mo proota e ben 
rifomlta di HP l'int0'8 ｾﾷｑｵ｡ｮ､ｯ＠
dovremo dare gH onlinl agi; studenti. 

scegnamo prima la rotta per i Cacden. 
poi ordiriamo d; P<epararsi al' attacco. 
preparare le ､ｾ･ｳＮＮＮ＠ chiamare ; 
compagni. proteggere ; compagn; di 
classe più giovani. Concludiamo con i 
comando d; fine <nessun ordine). Non 
preoccupiamoci degU altri ordìll: qu; 
dcMemo rispaom;,,re '"""'° e potnimo 

fame a meno. Incontriamoci coo i 
nostri compagni e. dopo avef 
hidi\u.ato ｾｵｮｯ＠ ci loro alla propria 
pos;,;,ne al s..condo piano. ､［ｾ＠
verso il cortile. Ci imba1teremo fl Zel. 
impegiato a l'id.mare le truppe. 
R;tomlamo al terzo piano. OO;e n Trabia 
caro.o e n Balamb Garden 
scate1'1(!(anno un potente attoc:co runo 
contro l'altro. Ora oootr'Ollere1no la 
squa<ka di ZeH. pefCiò lltomiamo 
nell'ala occklentale del oortle: qui una 
collisione farà cadere R;noa dalla 
piattafonna. Per i momento lasc"""°"1 
6 e raggiungoamo l'Ingresso principale 
per incontrare Squal. 

L'ATTACCO FINAlf? 
Dopo ,,_ scelto la nostra squadra d 
tre elementi. decidendo noi stessi la 
loorezione migliore. ritomiamo al 
Balani> Gatden e svoltiamo a sinistra. 
raggkJngendo un ponto di ｾ Ｎ＠

USiamo il junction sl.i membri della 
squadra prima di ragg;ungere le aule 
·2F' con rascenscre. [)o,,remo 
affrontare qualltO soldati ""rdi 
galbadlanl. Parilamo con tvtU coloro 
che iOCOOtteremo nel' aula e quind 
scend;amo dal ponte raggiungendo n 
te'70 piano. per incontrare Nida. Dcpo 
aver deciso di lanciafe oo attacco 
d;sperato contro le forze di Edea. 
ritorniamo al seoondo piano. 

Il CONTRATTACCO 
Una volta recupetata Rinoa, dcM'emo 
prima di tutto d;rigerci a siristra. Squali 
e Ainoa Si troveranno pe< un l'r'IOl'l'leOto 
soi ,..estemo del comples$o del 
Balamb Garden e R;noa ring:azierà 
Squal per """'1e salvato la \Ma. 
Eiltnamo nel Calbad;a Caro.o insieme 
a Rroa. SaMamo n ｾｯ＠ e 
norgan-mo la nostm squadra: poi 
andiamo a destra e quin<A anoon1 a 
destra nella schenmata succeSSiva. 
fino a raggiungete le scale. 
Le scale Ci ;rr1iatteremo in Raijin e 
Ftlpn. che decideranno di abbandonare 
Seier ,,... man; d; Squal. Da eµ 

andiamo a sinistra e varchiamO la porta 
a destra per prendere la nostra prima °"""" pariando con lo sttldente. 
R;tom;amo al ponto di ｳ｡ｬｶ｡ｴｾＮ＠
svoltiamo a sinistra ed entriamo nella 
patta a sinistra. C-orriamo attraverso il 
campo da hockey su g.,iacck> e 
usciamo dalla porta a destra. 
t.:...gresso al' ama successiva si trova 
di fronte al punto in c..- si tn:wa om 
Squali. Entriamoci e pMiamo con lo 
studente che """""""° a1nntemo. per 
Oltenere la chiave d; 1;,,.,11o 2. Ora 
liperconlamo I nostri passi lino al 
punto d; salvataggo. Ritorniamo alle 
scale ®"" abbiamo ;ncontrato Flapl e 
Fl.jin e sal;amo sul tetto. 
Balziamo lino al """"'° da tenniS e 
dirigiamoci a sinistra. l:atea soccessiva 
dovrebbe essetel famruare. perciò 
proced;amo, 9'o<ando le scale che 
iooontretemo sul coownino, floo a 
ragg;ungere la sala ｾ､･ｬ＠
Call<ldia Cacden e u relatM> boss. 
!Vedere Boss t8.l 

BAlAMB GARDEN 
Squali starà progettando la sua 
pross;ma mossa netl'onfenneria. 
quando Qu;sus gfi dirà d recarsi 
presso U ponte 3F. Raggiungiamol:>. 
ｾｵｮ｡＠ ｾ､ｩ＠ tre elemen6e 
qu;nd; pilotiamo I Baiarrl> Caro.o 
facendo f'O(ta verso sud-cwest. In 
d;rezione dell'orfanotrofio. 

l'ORFANllTROFID 
Squali non avrà alcuna "<lglia d; 
prosegu;re la OOfflersalione con E<leo 
e Od e decklerà qu;nci d; ritornare al 
Balarrll Caro.o per .nfonnare della 
s;tuaz;one i resto dela squadra. 
Faremo rneg;o a fare oome dice. 
R;ton>arno al Balarrb Garden. ma 
facciamo attenzione lungo il ttagitto ... 
Ormai saremo anivati al terzo disco e 
le creature che U:>ontrererno nel nostri 
vagabondaggi tenciera.>no a tlSS<lre 
molto più forti e cattive che in 
precede"'8. Sòarno awert;u. 

BAIAMB GARDEN 
Dopo aver fatto rapporto. $qual 
tttOO'lef'à all'1t1fenneria. 

Il RITORNO DI IAGUNA 
Laguna. dopo ave< esaurito quasi per 
iltero le sue risorse eoonomiche nel 
OOtSO dei suoi viaggi. ha trovato lavoro 
oomo attore. Recita la parte dì un 
cavalk!re. che ;,., questa scena ci<Mà 
p<Oteggere una donzola minacc;ata da 
un drago. interpretato da Kiros e 
Ward. Il dmgo. però. sembra proprio 
vero in questa scena ... 

ｾ＠ Difesa 

* Al tacco 

Pre""'"'° T nangolo per far vibrare a 
Laguna on colpo con la spada. poi 
assumiamo immediatamente la 
po$2ione di difesa per proteggerci dal 
cotpo del dmgo. 
Quando Laguna IM'à parato n cotpo. 
faociarrdo attaocare 1luovamente. 
Con6nuare a ripetere la procedura di 
attacco e difesa è I Sistema migliOre 
per battere n drago. 
Quando laguna si S8l'à riunito ai suoi 
compagni. scegliamo la seconda 
opZiOOe per ｾｩｴ｡ｲｴｩ＠ vetSO sinistra, 
raggiungendo un punto d; saivalag9<>. 
Salviamo quindi il giOoo e litomiam:> ad 
affrontare n dmgo. 
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l'ORFANllTROFIO DI EllfA 
Tutto comncerà a c:NMrsl ora: Laguna 
ragg;ungera r orlanotrolio alla ricerca <I 
Elone. ma si rassegnerà al fatto che è 
stata portata ,,;a dagf; esthananl 

ALLA RICE!a:A DEl WHrrE SEED 
O.. ritorneremo a conWllare $qual. 
Dovremo cirige<c; a no!d 
delrorfunotrolio. "'""' n groppo d; 
isoie. lgnoolndo nso1a a """8t. ｾｲｯ＠
I conlioente oon tre rocce che si 
prolunga nel ma"' aperto. noteremo 
che le altre fonnano un anelo spezzato 
che Circonda uno specchio d'acqua. Il 
'W!-ite SeeD' s; t""'8 da qualche porte 
nel pressi degli S<X>gi delo costa di 
sud-ovest intorno alo specchio 
d·accpa. Per rusc;re a scorgere la 
""""· però, dcMerno lavo<are un po 
conlatelecamem. 

WHrrE SEEO 
Squali ｾｬ･＠ sue intenzioni e 
I' eqlipaggio gi permetterà di 
ir'IOOOtrare il comandante della nave. 
W>go a peroorso ｾｲ･ｭｯ＠ Watts. 
Watts sarà ;n pos$<lSSO della carta di 
Angelo e di qualche altra ;nfom'l3ZX>ne 
a dispooillone dei giocatori più ouric>si. 
Seg.iendo Zone 8" ponte della"""" 
potremo ouenem da lui la carta di 
Shiva scambiandola oon una rivista pe.-
adlAti. U 'Gili Next Dooi preso 
nel'ed;ficio Tomber Mania<:. dopo 3""r 
perlato con Il.i per qualche """8. Il 
comandante. che atteoderà &poi 
nela sua cabina. lo ;nfoimeril del fatto 
che nel momento in cui la nave si è 
trovata coi'rvdta in uno scontro fra 
r eserc;to galbad;,,no e le truPllO 
esthariane. Elione s; è presa la l;bertà 
di anda,,.,,.,. su una scjaluppa 
esthariana. Ora si ｾｲ￠＠ da quak:he 
P'"te net territorio d; Esthar. accesslllle 
solta1llo attr'3VefSO I ponte dì 
F'IShennan's Hori>on. 

DI NOOVO A FISHERMAN'S 
HDRIZON 
Dirigiamo n Balamb Ga<den """° 
PIShenna1,·s Horizon: l'inquadmtlJ'a 
passerà a """ndere Squal. Passiamo 
a prendere R;noa nef';nferrnena. O.. Ci 
incontreremo nuovamente con il resto 
della nostm squadm atl'estrem;tà del 

ponte e Qu;sus prenderà in g;ro Squal 
a proposito di Rroa. prima che Edea 
dica a Squal di incontmrsl con U 
professor Odino a Esthar. ｄｩｾ＠
quhldi """° lo sfondo. 

ESl1IAR 
O.. Edea d;,,.,nterà un personaggio 
glocabile e partirà dal 1;,,.,11o 26. 
ｄｩｾ＠ """°I lago e riconlamocl 
dì usate a ｾｴｩｯｮ＠ su Edea se 
intenderemo portaria in 
corrbatUmento. petdlé quando s; lri'à 
a noi non disporrà d; Cuard;an Forte. 

Il GRANDE LAGO SAIATU 
Raduniamo la nostra squadm: MChe in 
questo caso, sarà meif<> fa<lo noi 
steso;. Prooed;amo qu;ncJ; avan:ando 
d; una schenmata. Sebbene non appa;,, 
immed;atamente ct-iaro. nel'area 
successiva Il Sefltiero s; <Mie. 
Facciamo correre Squali lino alla testa 
det fossile e SE9Jiamo il sentiero che 
oonduce ala roccia. SalUamo d8I 
margine della roccia e s..guiamO U 
sentiero ooperto di neve in direzione 
nord. Rioord;amoei di S\'Oltare a destra 
nello schetmo successivo. pe<ché oooi 
troveremo un punto di salvataggio. 
Due schermate più avanti. a sirmstta 
rispetto al ponto di salvatag9o 
preoedente. Ci inbatteremo in un altro 
foss;le ... solo ohe questa ""'1a s; 
tratterà di un fossile \Mo e vegeto. 
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ESl1IAR CITY 
Prooed;amo """° destra: d; fatto non 
potremo lare altro. Entriamo ｡ｴｾ＠
.. porta ci no!d-. Quando 
r ascensore si fermeril. vart:hlamo la 
porta <I fronte a noi e OOVl*iMlo i 
gradevole filmato che Ci presenterà la 
captale d; Esthar. s; tratterà cpndì <I 
ritomare da lagula. per l'ulUma "olta. 

ULTIMO IAVDRO PER IAGUNA 
La prima cosa da lare sarà pa•lare pe< 
due volte oan eottambi I soldati cl 
ESlhar. per accelerare le cose. I sotdaU 
d;ramo a Laguna di salre le scale per 
mettersi al lavoto. Partiamo di volta in 
volta con il Moomba e raltro uomo i 
presente per scatenare ooa rissa oan 
un soldato esthariano. A.rrivetanno 
quo1cf; KJroo e Ward: prima <I affrontare 
in corrbammento !/; allri nen-iei. 
scegiM>o la prima opzione per 
effett1'are i junction su ci loro. 

AVANTI ... 
Saliafno 51.1· asce:osom a OOistm per 
ragg;ungere d piano terra Volendo 
potremo origlare ascoltando la 
OOfflersazio<le del clcttor Odino con i 
suoi assistenti. oppure dirigerci a 
destra verso r uscita U'l8 volta usciti 

salviamo i gk>co: <Jl*ldi. laguna vena 
Informato del fatto che il dottor Odine 
sa ®""si trova Elione. R;tomlamo 
ｾ＠ al labomtorio. Prendiamo una 
copia del Woopon Monthly. çhe 
''°"""'mo sul pavimento alringresSO 
ne1·ooifìcio: non satem0 costretti a 
farlo. ma presto """""°bisogno di 
po<enzlare le nostre armi. R;tomiamo 
quid in CMtina per incontrare 
nuowmente i dott0< Odìne. Oovtemo 
pril'l'lél combattere oontro i suoi amici e 
quUldi ;nseg<Jirlo. Dovremmo riuScire a 
ottenere da ru atone informazicwli a 
proposfto del luogo in c\A si trova 
Elone ... 

Il IABORATURIO 
Qui Ci attenderanno altri nemici. ma 
Laguna non farà faUca a uc:Qderli. 
Esaminiamo l'oggetto circ:date al 
ceotro della stanza: si tratta in realtà <I 
un ascensore. Quando aniwlremo al 
secoodo piano. varchiamo la porta di 
fronte. hdvicliamo quindì il vetro blu 
sUlo sfondo e guan:Jiamoc; attraverso. 
Esarniriamo U pannello d; con\rollo a 
destra. poi SCenOOmo _.,,,te al 
primo plano. Varthiamo la porta sUlo 
sfondo. che ora dovrenmo rl.Jscire ad 
aprire. per portare in sa"'° Elione. 
Laguna s; scuserà per tlSS<lre an1vato 
in ritardo. 

ESl1IAR CITY 
Saliamo a bordo della macch'1a per 
andare a incont""° Odino al palazzo 
pres;denz;ale. Il elettore aooetterà di 
aiutarci, ma solo a patto che Rinoa sia 
lasciata in osseNaZiOne. Tra parentesi, 



I dollCrOdneon .,_.., .... 
'*'" dWard Poowno uocn dal 
pofouo 8COOderdo., - • 
5""'tando • deot.- per nogga.r.gere un 
ascenoont. e.tt. Oty. 
poobobll o,..ita la otta pù p1Cle Il cui 
capteremo rd gioco petdeMsl è 
facie. pera6 potrobbe essere una 
ｾ＠ idea disoonaro una piccola 
ｾｰ･ｲ＠ mantenort:I sulla stmda 
giusto A quest'oro alcuni rl8QClzl 
saranno Opeill. ma quel! tipo 'Chetyl's 
Shop' rinmunno - cn .. Si. 
Vosit..-do pii -.oite lo stesso negoro. 
peiO. potremo a "'*8 ottcne<e qualche 
regalno epeaale por lo nostra squach • 
.Acquosbemo lncltra un 'fotce .Armlet' 

nel-dol - Ce ne - mo per ranno f!rWt d Rme. I JctMys è un..,.,,_.,. __ 

ｭｯｮｯｮ｢ｾﾭ
.-;o-p.:.wltepmwd 
ｾＢＪＢＧﾷｭ｡ｮ｡＠ """8 la pena 
pei'Ché- rari oggetb u!ll per 
npns"'8ra r"""'ll" oome X-Poton. 
Mega l'hc>lric a Elbor Pattiamo oon 
I' _,te del pnisldonto """"° allo s..,.,,,. .. ,...., polrllO!riamoal 
palazzo pteS1denziale. P!wlomo con Il 
segretAlrio del presldento. cho lasc..a 
cadere una riviste quando se ne andrà 
dopo Il ooiocpo. Uno >dtll h>tti i nootri 
acquisti. pocromo lasciate Esthar. I.a 
cosa migflor& da foro. se olllllomo I 
denaro neceosMo che """"'GUO o 
questo punto non dovrebbe mancaro. 
è elfì"""' una mocchno otmeno se 
YOglotoo espbr&l'l I' ... CltOOS ....... 

pei'Ch6 • - enorme Dopo,,.,., peR..nco tlJllO. ,_ _...,. 

ｾＭ
WNAll&ATI 
Si """' ... d Esdw E'lllllomO 
ne1·edillclo e portorno oon la ragazza 
aocanto a mo dol '*""" flNJt*J fri 
quindi la prqn OOfl'llll'IO e Squol le 
.........,.cho ruaclramo•"""""' 
A.noo Seguiamof'esthallanorro• 
copsula. iaggiu<U la quale ci lnfonnerà 

sul nostro- spelllle ｾ＠
nunre una sq..ecta COf!1JOOla do 
$qual. Rme e do"' lltro dll "°""' 
"°"1"9"- che non pocrà - n6 
lei né Edeo. Nelo spono non 
dowemo al!rorue....,., 
c:orri>ott>'nen pert:lb oceglillTio un 
peiSOoaggc> di Mlo-8 
., lri2ieril qundi la sequenza del 
lanoo. 5aMa<no I giooo .,._,..,e 
ntomiamo. Esthar Cty noi pomi di 
lei. 

WNATIC PANDORA: ESlllAR CITY 
Aaccogfiamo tutti "' oggeW qui o poi 
raggunglamo I laboratorio di Oclne. 
non prima di ove< salvato i gioco. Uno 
vdla al'interno. uSi3tnO l'ascensore 

per iagg;,ngere i dottOt Odino. Questo 
comunicher.\ a Zeli che le ｦｾ＠ d 
Galbadia sono riuscite a ｾｲ･＠ • 
l.unacic Pancba e Zel deciderà qulnd 
di.,_ • bordo por danl 
un'occhata. Seoondo Odne. i...._ 
Pancbadovrebbescotara """ punb 
d Esd>ar nel gro d 20 ......,. non uri 
Jbbtdio••e•te dflicle ｾﾷ＠
pettlÒ laocard:> 

1..114ATICPANIOIA 
Plopno .rr.m "°"""""' un pno di 
......,_ 'Meteoo".che • 
ｾＭＮＬｦｲ･ｴＱ｡＠

Sol0mo le scale e prendiamo 
l'oscensore l*I 02. Seguiamo I 
pe<oor$O e irodiamo a sinistra • 
bdorca2J00&. Proc:edòamo uigo l'unico 

pet""'10 po6sille fro. -r .....-roosom. Nela po<1e" 

- • destra - scllermo -es...a un P"'O d stele 
Comemo do.,.... "'"""""""'I besoo 1ro._ .... sco1a. _ 
por tcendete. ,,_...,.,I puntO di 
ＮＮＮＮＮＭ･ｾ｡ＮＮＮＮｵ｡Ｎ＠

ｾｦｲｯﾷＭＢＢ＠
poi1e <1pe11e. Alìntemo di.....,.... do 
esse Si trova vn ｾｯ＠ interessante. 
Partendo dallo po<18 di destra. 
tl'O'ol'efOOlO un ｾ＠ Generator elle 
pemiettCf"è a Quistis ｣ｩｾ＠
l'abilrlil Ray-8omb. un punto di 
assimilçtziooe 'Sdenoe· e un Phoef'ìx 
PlnlOn. Andando ancora a SirW$lta 
troveremo """ oopia di 'Combot King 
006' sul povimento. l'locedetno 
- nelo sfondo. poi andiamo. 
lllln!Stl'8 ed esanw-.arno t.r'l'81"e8 

,_,.,. ... - - porta. do-e ._..,unpnodi.....,_ 
'Utlma'. ｾｱｵｲ､＠
... 85CE!f'l9IClfe i'OSSO 03 n::iontntco ... 
precedenza. l:ascensore a noonclnà 
,......., Plocecia1110......, _. 

-..0d'8SOl!flSOl'e-01 °" 
.........,.,unpuntOdi_...,,.,. 
Holy'. Vedremo inOltte una poooola 
nocNa nelo porte_,. dei:> 
schenno: esorrinandolo """"'""'° un 
Spd.J-Saol' Spostandoci verso nord 
'""""""'°ad attencletci un punto di 
8"Mltaggoo e. proprio sopia di esso. 
lnOOntrenlmo """nuova bifon:anone. 
Scegliamo il pe<oor$O seuentnonale: la 
ll06tf8 S<!JOCI .. ve<rò quind cacciot8 
dal U...tic Pandota senza tanb 

CXlllll>imen• Tutti "' altri peRXl<'SI sono 
senza uscita 

WNAllBASE 
Squal. Si sveglietà al !..-Dock. A 
quel punto. comamo a prendere Rnoo 
e seguiamo quindi Piet al'intemo del 
laboratorio medico. ｾ＠ Rinoe 
nella camera. saMamo il gioco e 
usciamo. ｾ＠ dal laboratorio medico. 
ptOCedamo fino a raggi..igem lo salo 
d conb<lllo. E"""*""1do ; pannel a 
destra pobemo asSistere a un breve 
fiknoto. pci do:Memo parlare oon Piet 
Sceglomo la secondo opOOl1e e -·'°"' oo.e .. trcMI Elone u.c..mo dala safa di...-. Squol 
"8dà una""""" sale nelll porte --schermo. Salamo. 
- la porta. Potremo qundi 
parlaoe con la ragazzo nel tunnel. 

prendendo,_ - posiz>orie -stanl8 detj.-. destra. 
assts:tetemO poa a LSl8 sequenza che o 
present..a Adel. ｾ＠ U>go I 
conidooo. Elione Ci al1enderà cfietlO la 
fl0!1• sud. ma prima di paotare oon lei 

Squol dovrà elfronuwe 
.... cllpuCa por 

oonqLIOlllt9 ...... -Elone•npooamso 
､･ｬ･ｃＸｦｬ｡､ｩｾ｣ｨ･Ｎ＠
..., ,.,.,. """-.a 
1Mterà 100Horo's 
Modiane. Quoob oggetb 
-(ds....,la 
nootra-
TuttnVla. la regola 
'Random' ci 

Rmo. che lo reopngorà <q> .cita cho 
ｴ･ｮｴ･ｲ￠､ｾ＠ p«Qònon 

poll9inO In*"""" - i "°""' ｾｦｩｮｯ＠ .. d oontl<llo. _,..,,.,I pomolo quando Rme 
M ......restato la sua presenza 
Seguiamo qundo Rroa fino ala stanza 
degfl onnodoetti 2F ... saremo qundi 
tO&bmOl'f di un 'I.una< Cr/. lo stesso 
ｴｾ＠ d catastrofe che 80 anno fa ha 
dstrutto I oonlfleflte Centra. Entriamo 
nela stooza dcgll oomacliettl ed 
-nlnlarnoll ala o1cctea della tuta da 
ast'°"""te d Squali CMgiamoci verso 
• ...,..,.....,,.to otagno a sirosua . ......,,,.,no dopo che Si sarà ci.uso e 
ritO!riamo quindi nela sola do oontrolo. 
ParWro con tutti 1 personaggi che"' 
ｾ･＠ qundo oon Elone 
Andorno a deloa fro a1·ascensore e 
porlon'o .-a oon Elone. C.... al 
pro ..... -.o. giooo. poo 

ｾＭＭｅｮｴｮ｡ｭｯ＠qundo nel modJo d......_ Ibero. 

IL MOOOLO DI SALVATA661D 
Squal. ｾ＠ Elone d -""'b 
.......,.., dll llCOld d Rme ed Elone 
＼ｪＮｾ､ｩＭｴｭＭＮＰ＠---.Rmo oostrnge '"""" • - • pngone 

dal o.Oistnct por_... ,..., _ ..,_ '"""'""" Rmo
• lei .. può--...... "' 
doppone .......... di Squal. Squal. 
deodefll qundo d "9Clwe la - por 
- Anoo Uac:endo dal modJo d 
salvataggio. dcMamo qundo affrontare 
un mn-giooo 

MINl·lìlDCO 
Usiamo il poAsanto dorozlonolo e 
premiamo Il poAseo1to Tr\Mgolo por 
modificare lo - di Squllll. rno. 
quMdo vcdromo Aonoe ol centro dello 
sdlemio. Mantoolomola " "'°"'" 
poswone e. quancfo • cronometto 
anivenl a :rero. a """"""'° Nessun 
ptQblerno dawen> .• tutto qui 

IWiNAROK 
ｾ＠ pemoloa...,.por 
ｾ＠ j w•.-IO•••to '1agJ'O e 
_... ....... ,...., Oopola 
scene oon Anoe. JllOl'9.-nc>d 



un· altra scheonata e prepariamoci a 
uno SC011tt0. Occtw:> a questi eleni. 
perché hanno la fasticliOsa abitudine di 
risorgere <lopo mo<1i. l:urico mo<lo per 
ucciderl delìnltlvamente oonslste 
ne1·anaccame oootefllX"'Bneamente 
elle dello stesso colom: se ne 
uccideremo M giall. rosSi. verdi o 
viOla oonsecutivamente. 
scompariremo. Dopo di che. clovremo 
affrontare un oorrbattimento vero ... 
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A CACCIA DI ALIENI 
Ora "9d<emo M pone davanti a noi' 
varchiamo quela a Sinistra. Dietro <li 
essa troveremo un a&e<\O rosso. che 
per il momento non sarà i caso di 
affrontare. perciò preclplliarnocl verso 

la porta a sinistra al'ingresso dell'area. 
schivando a suo attacco. Nela stanza 
successiva troveremo ..., alieno viola: 
che si fa. lo si arrmazza? Certo che sì. 
Rìt0rniamo alla stanza precedente ed 
elmniamo l'alieno rosso. Varc....,,., la 
porta a sud ritcmando nel punto in cui 
abbiamo affrontato il pR1lo alieno'"°"" 
Saliamo le scale a destra; troveremo 
un altm alleno msso da ucdde<e. 
Scendiamo roovamente al ptt!lO 
p!Mo. Questo volta. vatt:hiamo la porta 
nell'angolo in alto a de$tta della stanza, 
è un po' <ifficile da scovare. perciò 
aguniamo la vista. Tl'OYefemo oo 
alieno verde. Quando ce ne 
saremo 

liberati. salviamo I gi<X:o. 
Ritorniamo quine§ nel 

pooto in cui abbiamo 
montrato a primo 

alieoo rosso. poi 
spootiamOCi di due 

schermate VOt$> 

Sinistra: ne 

entroU nel Ragnatok. eiminando 
l'ultimo alieno giallo dutante I cammino 
e q'*>di salviamo il g;oco. Ritorniamo 
il\fìne nel pun10 in cui abbiamo trovato 
il secondo alieno verde e saliamo 
sci' ascensore che stava SONegliando. 
Assisteremo quindì a IXl8 scena con 
Rinoa e Squali. 

RAGNAROK 
Dopo la partenza di Rinoa. ritorniamo 
SIA pot1te passeggeri del Ragnarok. 
&pali sarà ｾｴｯ＠ da QuisUs per 
non ever fermato 

Rinoa ... e deciderà quindi di reclamare 
la sua amata dalle mani degti 
esthariarl. P\'Ocediamo fino 
alfabitacolo del Ragnarok per 
procedere al lanck> delrastronave. I 
Rag>arok è in grado di attemire 
i;watican-ente su q.ialsiasi tem>no. oon 
reccezk>ne dele foreste. dell'aoqva e 
dì ab.Jne città Non utilizza carburante. 
perciò potremo ""'8re per tutto Il 
tempo che vorremo. Potremo anche 
se.rvil'Ci del pilota automatico. 
Pre""""° Select Ano a visualizzare 
rintera ｭ｡ｾ＠ del mondo. poi 
scegliamo la nostra destinazione: il 
Ragnorok ci po<t.,;, là senza alclM18 

difficoltà. 

SORCERESS MEMORIAL 
Si tl'CMI sci con"1ente 

esthariano. a sud del 
laboratorio wnatic 

Pandora, ｯｯｮｳｵｾｩ｡ｭｯ＠ la 
mappa per localizzMo 
oon esattezza. 
Corriamo a1rontemo 
del complesso' le 
guardie esthariane 

oonsent#oono a Squall cl entrare 
per vedere Rinoa per r.-volta. 

Naturalm<!f1te. però. &pan avfà altre 
Sltenzioni. Oirigamoci Yel'SO rapert!Xa 
in alto a Sinistra per salvare Rinoa 
quando la squadra mostrerjl le proprie 
vere Wltenzioni ai tecnici r. presenti. 
Potremo quinci andarcene e fare 
ritorno al ... 

RAGNAROK 
Una volta aD'intemo delfabitaoolo del 
Ragnarok. Rinoa Si scuserà per aver 
creato del problefri. Suggerirò q<indi <i 
fare rotta per rOO.notroAo <li Edea e 
nessuno 8'Y1'à obleziori in mento. 

L'ORFANOTROFIO DI EDEA 
Prima di tutto assicuriamoci che Rinoa 
sia oon noi. Seguiamo Angelo fino a un 
prato fiorito a sinistra del'ingresso 
del' orfanotrofio. Dopo"" d;alogo oon 
Rinoa. entoiamo nel°orfanotroAo per 
inoontrore Edea. Secondo '9:i, esiste 
una persona in grado di disperdere le 
paure di una strega: il svo c:avaliere. 
Edea oonsigllerà a Rinoa <i alfìòare la 
propria sicurezza a tale persona .. 
incb.ilniamo un po· di dì si tratta? 
Potremo quinci partire diretti a Esthar 
City. 

IL PRESIDENTE DI fSTHAJI: ESTHAR 
CITY 
Ora che saremo in possesso del 
Ragnarok potremo atterran! 
dtettamente al'intemo di Esthar City. 
Cere....,,., <li individVMJ "" e<ifick> 
alto oon una pista di attemigglo sci 

tette>. Si tratta dell'Esthar AJr Station. In 
seguito al Lunar Qy. Esthar sarà 
ｾ｡ｳ｡＠ dai mostri: dovremo ql..i'Kti 
raggiungere il polazzo pmsidenzJOle 
q""1to prima. Quando Squal scenderà 
dal rnorulo. seguiamo il percorso a 
silistra fìno in fondo. Giunti r. 
lnoontreremo Il presidente e. <lopo 
"'""parlato oon lui. dovremo condJrlo 
sulla nave pef aver'e altr'e i.struzionl. 

RAGNAROK 
l!Mtiamo I presidente slJla nave e. 
quando avrà temiina10 cl impartire '8 
sue istnJ2ioni. facciamo ritomo al poote 
passeggeri. dove Kiros e Ward ci 
fomianno una manciata di indizi a 
proposito dei genitori di Squali. La 
nostra prossimo destÌ'lOZione sarà il 
Lunatlc Pandora. oonegglato proprio 
sopra Tea(s PoònL nela parte sud· 
O<lentale dela regk>ne E.sthar. pe< 
raggiungerlo. pero. cfoo,,remo inserire il 
quarto CD. Megf" fare un gro. prima. 
per potenziare per l'\At>no volto le 
nostre armi e ｾｲ･＠ tutti go 
oggetU che ci fossero sfuggiti. 

LUNATIC PANDORA: FINE 
Potremo parlare con ｾｯ＠ con 
chiunque altro Sia ai comandi. per 
- il Wnatic Pandora OOpo il 
fllmato. Quando saremo piootl. 
pcl!fdamo l'ascensote sul retm e 
usciamo dal Rag>arok. 
CVedore Boss 24) 

INSIDE PANDORA 

Wnatic Pandora. Nela schennata 
successiva. avanziamo prima di 
sYOltare o slristta. lnoontreremo M 
veccNe conoscenze. Biggs e Wedge. 
che tuttavia <rJOS18 volta neon ci 
attaccheranno. Salviamo i gk>co per 
meno del vicino ponto dò salvotaggk>. 
La suooesSiva areo del WnatiC 
Pandora dovrellbe ris\J!OIOi fomliare: ci 
trovavamo qui quando siamo saliti a 
bordo a Esthar Oly. Oirig;,,moci verso 
l'ascensore verde 01 . A pochi passi 
dalrascensote doolremt'l"IO trovare I.Ml 
pl.llto di salvataggk>. 
Prepariamoci. salviamo I gk>CO e 

avventl.Wlarnoci quindi in cSrezione ncrd. 
Il Lunatlc Pandora non dovrellbe offrire 
altre attrattive. In quanto cb.tremmo 
aver 1'8C001to tutti gli oggetti utili 
dll'8nte &a nostra ultilna viSita. 
<Vad9'9 Boss 25126.> 

LUNATIC PANDORA 
Osservando attentamente noteremo 
una costruzione a destra, che ci 
permetterà di raggiungere la parte p;u 
alta del Lunatlc Pandora nello schermo 
successNo. Salorno 1""90 la prima 
scaletta. poi clrigiamooi a sinistra per 
risalire k.lngo il palo bianco inclinato. 
Giunti In cima svoltiamo a destra. poi 
proced;amo alt""""'° r apertura 
passa<ldo alla schennata sucoesslva. 
CVedef'OBoss27J 

LA SAlA DEUE CERIMONIE 
Elone darà quin<li irizk> alla 
conµessione del 1..,..., e <lopo un 
gtaZioso filmato cl ritrover'emo nella 
sala dele oeMlorie. SaMamo ol gk>CO. 
poi attraversiamo i numef'OSi punti di 
salvatagg;o che ｾｲｩｲ｡ｭｯＮ＠
Dirigiamoci verso la po<ta sullo sfondo. 
Squali e oon1l8!Jli dovranno 
OOO'battere conttO la maga <i claso.ma 
epoca e ogni oombattimento si 
"""'9erà su un campo diverso: la 
sequen:a culrrlnerjl nello scontro oon 
l'\At>no maga. Sarj> faticoso. ma ci 
aniveremo. !Vedere Boss 2S.l 

L'ORFANOTROFIO DI EDEA 
Procediamo dirttti, svoltiamo a destra. 
poi avanziamo nu::wamente aSSistendo 
q<indi a un filmato che ci presenterà i 
castello di L!limecia. 
Proseguiamo verso nord, lungo il 
cammino ci imbattetemo in una gmssa 
catena metallica. Vedret'l"IO inoltfe tte 
po<te alla nostra Sinistra. 
Quando ci saremo avvk:inati, 
premiamo X per ｾｮｧ･ｲｬ･＠ con un 
balzo. Prima di tutto clrigiamoci verso il 
po<tole in alto a slrlstra. Ecoo 00.. 
conducono le tte po<te' 
Portale in alto o si'"""1l . Regione 
vicino al santuar10 di Chooobo 
Portale al centro a Sinistra · Regione 



_., ... ........ c..i. 

- .. -·-. Rogocw>e ｾ｡ｄｗｯｧｃＱｹ＠

Il CASTEUO DI ULTIMECIA 

Al noobO "9W1<>. I comanci di 
oggeW . ._ ｇｦ Ｎ ｾ＠

｟ＮＮＮＬＮｾＭＭﾷ＠
..,.,._, .. Squol-

-- s. ltlltad..,.......,.., 
teioj)Oia .... pouemo - • 
caoielo per noc1.,.,.1e """'19 
ｾＮ＠ oppurw bouere rJl.Oltoboss 
- noi 1011enanoo per 
nconquoslaoil 
11 nooll"O complOIUClOO$tlYO 
oonsoSlerà nel dividere In due gl\.lll)Ì i 
Sei metrb1 della squadra Ecco la 
suddovislone più epp«>pria1a. le cui 
motlvazlOfll wanno p.;. chiare in u f1a 
faso wccessllla del gloOo. 

ｓｱｵ｡､ｲ･ｾﾷ Ｎ＠ Sq"81, Aonoa Zel 
Squadre ...,oodana • Quisus. Selptie. 
INine 

Al'lnlAlmO del cootelo..,,.,..,,., dè 
flUl'b .. acafTibo .->b """' 
ｾ＠ pouemo oc:egJete &o 
ｴｲ･ｾ＠

"-" ....... ""8dra 
c.m.e1 ｭｯｮ｢＾Ｍｾ＠

antromb t ｧｲｵｰｰｾｉｊＧｑｖＸｉｓｉ＠
o.A> stesoo flUl'IO d OCOlnbo 
Cancela'e 

fo11dame11tal. O.._..,• 
descrizione ...... ｾ＠

SQUADRA PRINCIPALE 
"-"emonel'atno ｾﾭ
noni e_,., la 9C:ale per efll"Onl8l9 
ｾ ﾷ＠
!Vece<e8oss29J 

IA 6AUERIA D'ARTE 
O.. dc7<remmo tl"OYOICi nela gollorla 
d·arte. Prima di tutto. diamo 
urùxx:hlata a (9luno dm quattro 
quadri al primo poano d<la golleria. 
ignorando quello più g""""' o slrlslro. 
poi salamo gli scalini a destre. 
0...Ma<no gli altri ouo quado1 ol 
secondo piano. Ritorniamo quindi el 
grande quadl"O a -tro. al primo 
pano. quelo precedeoitemente 
iglotalO. Esamriamolo O in18118mo 
VMdaiUn'. 'lnteMgoil.m' e Vooto(, in 
quest'ofdne . .Apparirà quond r
tvede<e !loos 30J 

SQUADRA SECDNllARIA 
s-no le saileedenltlnonolo 
....,,,. • noni Ccmamo '" dorozlont 

del candeiete. che - -F.......,nela saladelbencl1el10 

SQUADRA PRINCIPALE 
Vorchlamo la po<ta davanli al flUl'LO di 
scambio per raggiungere Il solle""""° 
e rlootdiamocl di scambiare I Olabloo. 
Raggiungiamo la po<ta a sirislra 
el'intemo del sotterraneo. che si 
riehòlderà alle nostre spole. 
ｾｬ｡＠ chi<M! dala mano cielo 
schelebO. IVedote Elo$$ 32J 

SQUADRA SECONDAlllA 
ｄ＼ｍ･ｮｭｯＭｮｯｬｾＭ
1on-. ｾＢＢＢＢｬ｡＠ po<ta 
do sfondo. iglOrardo I """""°che condi.ce_..,_ ci_ 
nela coppela. Nel'angolo in alto. 
- ·ra \'9drelro.., orga>o che 
potremo suonare. se von1!tnO fare un 
po' di musica. Risoliamo la scala .... 
pette deSlta dello sehennoo alla fine 
raggi"'90remo un ponte di legno. 
Vislo l'oggetto brillante sul ponte? 
Comamo in quela direzione per fatto 
cadef'e. Aitomiamo quindi al punto cl 
scambio nel giardòno della fontana. 

SQUADRA PRINCIPALE 
Ritorniamo nuovamente nel 
IOllemineo. Esaminiamo H canale a 
destra e prendamo ｬ｡ｾ Ｎ＠

s.Momocene per ..,.n la po<ta • 
*""ed antnamo. 
IVeclorBoos33134J 

SQUADRA SECONDAIU 
Dal geidno- lonlaia 8fTelrilm> cl 
..,. schennata. spos"8i OIOCÌ. - · 
pe«>orriamo I corridoio e varchamo 
quondi la po<la in fondo ""' _.. 
nel"atrio. Soliamo '"""'""""'te le 
scale. ma questa volta andiamo a 
8*llstra in direzione di un'alua po<ta. 
Scendiamo le scale verso slristra e 
superiamo H punto di scambio 
vorcando la poc1a. Contil'<Jiamo quindi 
ad °"""'""' ve<so lo sfondo nella 
schermata successiva, Raggiunti gli 
ascensori. dirigiamoci ve<so I flUl'tO d 
scambio a sr'listta. 

SQUADRA PRINCIPALE 
Saliomo le scale a sinislra. enlriamo 
nel'apertul8 a -. e superiamo I 
flUl'IO d saMllaggio. Saiirno 
_.__,, e.,......,,oll'*"' 

""**"-
SQUADRA SECONDAlllA 
Salremo al seoondo piano. Entnamo 
nela Slanza 8 - O guardiamoci 
in.tomo fì'lo a trovare ooa et.ave. 
A11omiamo all' asoooSOl'e e 
eziOniamolo. 

SQUADRA PRINCIPALE 
ｾ＠ rdeu'O lino al sottemineo. OMemmo""""".., l:lletruttore 
ｾﾷｰｯ＼ｴ｡ﾭ
ｾＭ､｡ｓｱｵｯｬｰ･ｲ＠

flr debe r""'" ｾｱｵｩ､＠
...., 1 goard<lo dela lontana e 
.,...,,_.,. rogge«o Uninooo ne1a 
fcnlMa. p,..-.., ｬ｡ｾＮ＠
rit- nela sala del banchetto e 
soliamo sci punto do saimboo a destra 
In questo modo impediremo al 
lampaclal1o di cadete ... almeno .,..- il 
rnomeoto. 

Al' "'emo dola volta del "'*"" 
"""""""'quolbO bn Aptendole 
llAte"'"""" _... Cald>lepos 
P.,. apre lulte le bn. coo• .. oo 
oon l chudere quelo polla pù a 
snstra. POI quello pù a delUa POI le 

seconda da - lnfone. - • seconda bora da destra 
1Vedore8on35/JSJ 

SQUADRA PRINCIPALE 
Prooediamo ol"intomo d<la cappela e 
nsaliamo la scaloo10 a destra. 
s..,,...mo il ponto do legno ed 
entnamo attrlM?fttO l& pot"I& o sinistra 
Al primo plano dello tOfl'e del'ol"OlogiO 
c'è un punto di satY'ataoglo 11Msib&e: 
usiamo la c:apecota Mo\le-Ftnd do Soren 
po< ｴｾ＠ PYosegulamo k.wigo i 
tortuoeo ...,tietO f'ono • _,e 
..,. C8ml*" oecolante 

l'iazZlOmoci "''""° botdo rl$petto 

·--""'101o quelt - .. ｾ Ｎ ＭＮＮＮＮ＠..,.,...e-_ r_,.n 
ｾＭｾｬｩｮｯﾷ＠
ｾｬ｢ｯｬ｣ｯｮ･･ｲｮｯﾭ
lone ･ｾ＠ ad elfl"Ontan1 
lVedl<Boss37J 

IL COMBAmMENTO FINALE 
I pe<sonaggi che prandetanno petto al 
combattimento U!'8IYIO toeftJ a caso 
Ira Lutti. Squall ........-oso 
""'"""riamoci qoocfo di llVCf cislribuolO 
In modo urlfom10 le nollto Ouardian 
F<itce. Ulllmecia olmlnerl> I ＰＰＤＱｾ＠
conipagnì moru In combattimento con 
la sua moosa .Allgel. ma sa saremo 
abllestanza veloci pol""'10 batterla sul 
tempo lenc:iMdo el momento gous10 
un "1cant_,., F\JM/e 
Na..-te. sai ｾ｣｡､ｵｴｯ＠
ncon awà -o....den F<itce .-. 
pollOfnO-cht ｾｬｯ＠

ＭﾷＭﾷｾＢ｣ｯｮｱｵ･＠lonne diverse. che-....0 alfronlore 
..,. dopo r a1tra 

€ - """°che per questo 
ｾ＠ c:ctrbolbmenlo l\ll'8llO ti...gno 
di.., po' di "4xa Stooe Tu,_, se come..,.,,.,.,. llbbos1anza spesso 
Squali sarà Ira i metrb1 prescelll per il 
combottomen10. Il oonsig11o è di 
lasciare a kJI Lutti gll 01tacchl. Oli ailrl 
membri della squodra 8' l•Tllll!f8nno ad 
aìutario lanciando Incantesimi 
Melldown contro I boss po< 
dìstruggeme le dìlese e curando 
Squol quando nec<!ll8t1o 
Assicuriamoci che Squali - un 
valore di fomi pori a 255 e che 
disponga della ........... fin<lle. i lion 
Heart. 
- - 31138'<10i41J 



I BUG'S LIFE IPSXJ 
Salta re i livelli 
Per accedete al livello bonus 
inseriamo BL26 come password 
e poi scriviamo: 
L;vello 1, 9LKK 
Livello 2 , BL26 
Livello 3, 5P9K 
Livello 4 , 6652 
Livello 5 , BKK2 
L;vello 5, 2PLB 
Livello 7' 6562 
Livello 8 ' L582 

TOMI RllDER 41 
TRE LISI 
REVELITIOI IPSXJ 
Saltare i livelli 
Usiamo la bussola per far sì che 
Lara si (rvolga esattamente verso 
Nord. Andiamo quindi nella 
schermata dell'inventario, 
evidenziamo l'opzione 'Load 
Game'. teniamo premuto LI + l2 
+ RI + R2 +Su e ｰｲ･ｭｩ｡ｭｯｾＮ＠

Tutte le armi, munizioni 
illimit-ate e Med Pack 
infiniti 
Usiamo la bussola per far sì che 
Lara Si rivolga esattamente verso 
Nord. Andiamo quindi nella 
schermata delflnvental'io. 
Evidenziamo l'opzione med pack 
piccola, teniamo premuto L 1 + 
L2 + A1 + R2 + • e premiamo @. 

Tutti gli oggetti 
Usiamo la bussola per fai' sì che 
Lara Si rivolga ･ｳ｡ｴｴ｡ｭｾｮｴ･＠ verso 
Nord. Andiamo quindi nella 
schermata dell'inventario. 
Evidenziamo !"opzione med pack 
grande. teniamo premuto L 1 + 
L2 + R1 + R2 + • e premiamo $ . 

TOMORROW IEVER 
DIES IPSll 
Trucchi segreti 

1. Iniziamo una missione. 
2. Nel corso della missione. 
premiamo Start per 

Ｌ ｾ＠ .... -" accedere al menu di pausa. 
3. Premiamo Select. 
Select. • . <t. poi 
inseriamo uno dei 
seguenti codici: 
Salute massima: • . • . 
Select 

... ._....,,. Salute minima • . • . 
Select 
Invincibilità: @ , $, ｾ Ｎ＠

$ <fa anche passare il 
personaggio attraverso gli 
oggettò) 

Vincere la missione: Setect. • 
Invulnerabilità: $ , Select 
Massimo di armi: L 1. L 1. 
A l . R1 
Accesso a tutte le missioni: L I. 
L 1. • . L t. L 1 Cnella schermata 
delle missioni) 
Vedere tutti I filmati: L1 x7 <solo 
se vinciamo al livello di difficoltà 
007>. 

DllO CRISIS IPSIJ 
Codici assassini 
Cassaforte del primo muro: 7687 
Cassaforte del secondo muro: 
1281 
Cassaforte del muro SOL e LEO, 
705037 
Cod;ce del primo compute" 
47812 
Codice del secondo computer: 
5037 
Codice del terzo computer:3695 
Codice del quarto computer: 
367204 
Codice del qu;nto' 0204 
L'enigma dei tubi 
In una stanza troveremo sei 
pannelli di controllo che devono 
essere attivati nell'ordine giusto. 
I tubi seguono un codice di colori 
e devono essere accostati ai 
pannelli giusti per attivare un 
generatore. Chiameremo i 
pannelli a sinistra 1 .2 e 3 e gli 
elementi a destra 4.5 e 6. 
Ora seguiamo questo ordine: 
1. Pannello 3 impostato sul rosso. 
2. Pannello 4 impostato sul rosso. 
3. Pannello 2 impostato sul verde. 
4. Pannello 5 impostato sul verde. 
5. Pannello 1 impostato sul blu. 
6. Pannello 6 impostato sul blu. 

T'll FU: WUTR OF 
TRE nGER IPSIJ 
Codici 
Questo codice permette di 
utilizzare i codici dei trucchi. 
Alla schermata della mappa. 
premiamo R2. •. R2. •. !I'.•. e . 
Selezione del livello: lnsenamo il 
codice di prima poi premiamo 
R2. *· R2. *· • . 
• . ' · $, 



DRIVER IPSXI 
Tru.cchl crimlnall 
inseriamo queall trucchi nella 
schemuua del menu 
lnV1nc1bolotà: L2 x2. R2 x2. L2. 
R2. L2. LI. R2. RI. L2. LI x2 
Niente pohzta l1, L2, Al x4, L2 
x2. RI x2. LI x2. R2 
M oni macchine RI . R2. Al. R2. 
LI . L2. Rt . R2. LI. RI . L2 x3 

TWISTED METIL J 
IPSXI 
Clown Kiiier 
Inseriamo I codici che seguono 
alle schermete dello password: 
99 Freezer: 41 . • . • . • . Start 
Tutti i powor·up sono missili 
potenilall: Start. L 1. Start. LI . 
Start 
Armi rapode: RI . RI. LI. LI. LI 
Bombe RK:ochet graM1· • . • . • . ... 
MUPOWER 
UCllCIPDJ 
Macchine GTI 
Selezionfemo la modalità Arcade. 
poi eviden:Jamo il circuito dl 
Roma e premiamo L 1. • . A I. • , 
L2. • . 
Macchine Performonc• 
Seletlonlamo la mo<folitè Arcade. 
poi evldenilemo Il circuito Inglese 
e premiamo Al . • . LI. • . R2. • . 

TllEMI Pan IPDJ 
S oldi faclll 
Per guadagn.are 1ub1to dei 
milioni, registnamoc1 con Il nome 
8<>w\e e ten'8mo p<emuto • . • . 
* per I O secondi nel corso del 
giOCo 

TOIY llW••s 
SKIHIOIRDllG 
IPDJ 
S bloccar• I llvelll della 
modalltà Practfce 
Melllamo In Jl"uSa Il gioco e 
teniamo premuto L 1. • . • . • . • . 

· ·* Punti • •tra 
Teniamo premuto L1 , • . • . • . • . • 
e mentre slamo In volo rilasciamo 
il pusante 
Mo••• -.peclafl 
Prem•amo • . • . • per 
eseguire una 
mossa ｳｰ･｣ｾ･＠
nell"hatr ptpe 
nella ptsta Stteet 

llR 
COMBIT 
IPDI 
Aeropl.onl di colorl div•rai 
M entre Il gioco si carica teniamo 
premuto R 1 e • . Premiamo 
quindi • . • . • . • . • . • . • . • Rt per 
a111vare •I trucco 

lllSSIOI: 
lllPOSSIBLE IPDJ 
PosolbllltA l n finl t • 
TTOPl'SECRETT M essaggi 
segreti dal programmatol'i 
SEECOOLMOVIE: Vediamo lulli i 
filmah in full moUon video del 
gioco 

IMTIREDTODAY: At11viamo la 
modalità dei movimenti raltentah 
GOOUTTAMYWAY AlllVIOmo la 
modalotà turbo BIONICJUMPER 
Supel'salto 
SCAREDSTIFF, DosattMamo 
l'intelligenza a.rt1fic•ale det nemect 

Password d•ll• mleeloni 
Subpen Atea: ABEMJOLNVTPG 
Russian Embassy: 
OGLIESHVIRLL 
KGB Warehouse: 
OORFFSIT J MNI 
KGB Headquarters: 
EHNJHSURWJMP 
Security Haltway: 
GDPSISJOWUAN 
Underground Sewage Plant: 
GGHIHSJVWRML 
Security Hallway: 
GQOFISKTLMAI 
KGB Headquarters: 
IGCJMJMVMRBL 
Russian Embassy 
IQDSNJNTOMCI 
IMF Headquatters· 
UENMUNHONCJ 
IMF Headquarterso IMO 
PNHNKOSCM 
lnfirmory: PSFROUOPPWDB 
CIA Roohop: PMGKPUPKOSDM 
CIA Mainframe: 
PJGNOUPHONDJ 
CIA Rooftop: KEJPPUPSRKEE 
Waterloo Station: 
HDGGFPKO MOBC 
Traln: IGILGPMLMYBO 
Train: HDGOFTKQ MOBC 
Train Roof: IGJDGTMLMYBO 
Lundkist Roof: 
NGHSMGOTXMGI 
Tunnel: MOEEOJGHVXJH 
Ma•nland: MKEHTJSSWJD 
Gunboat: AFOMOJGPVTPG 

CUIDT8EFT 
1na21•01 
Codici Crimin•li 
Inseriamo come nome i cod1c1 
c:he seguono: 
ITSALLUP: selezione del lovello 
LIVELON G: salute infonlta 
NAVARONE: armi lllimltalo 
LOSEFEDS : niente polizlolll 
BIGSCORE: $I 0.000.000 
HIGHFIVE: Mollipllcatoro xS 
MUCHCASH: C i regola 
ssoo.ooo 
WUGGLES : Mostre le 
coordinate 

••oc•o•T 
KllGS '99 

IPDJ 
I e99reti dell• 
boxe 
Per eombauere 

come un orso 
andiamo nel menu 
principale e 
premiamo • e • . • 
･ｾＮ ･ Ｎ ･ Ｎ＠

Sentiremo un suono 
dopo ogni 

combinazione di 
pulsantL Possiamo 

combattere nelle modalità 
Slugfest. Exhibition o Career. 

•EED FOR SPEED: 
mn STllES IPDI 
Password 
Inseriamo i seguenti CO<hci como 
nomi dei gioceton 
wh1rty: Attiva l"elicollel'o 
htan: Attiva il Titan 

llSS •ITER 14 ••••• Andiamo a pescare 
ALLDLAKES : Rende disponibili 

tutti i laghi per pescate 
HEADADBIGA: Teste grosse 
WHEREDFISH: Dati sui pesco 
SUPERSTRING: M ulonello 
eutomat.co. 
HAPPYFISH: I peso abboccano 
ptù spesso 

SUPERLURE: Prede più faclll 
MONDOFISH: Pesci poù grando 
FISHMAN. Radar migliorato 
HYPERBOAT: Barche p;ù veloci 
ALLDCASH: Più denaro 
fWINIWIN· Vinciamo 
automat1Catnente i tornei 
SUPERSTRING: Lenza 
lnd1strutt1bile 
RUBADUBDUB: CodiCe della 
vasca 

COLO•YWIRS 
IPSXJ 
Extra dallo s pazio 
HESTAS'RETORT: Energia 
infinita 
MEMO'X33RTY: Armi secondarie 
attive infinite 
COMMANDER' JEFFERS: 
Selezione del livelk> attivata 

IUVE•EUT IPCJ 
Codici da 9uerrie ri 
Nella modo&tò 30 p<emiamo il 
tasto Cane: <OEU e poi insenamo 
I cochc:1 che seguono: 
sesqu1ptd1ban: Attiva tulli i 
trucchi 
bannock burn: Ucc:ide tutti i 
nemic:i 
dresden: Tutte le c:ase pl'endono 
fuoco 
s teve reeves: Tuue le truppe 
he1rno una resistenza enorme 
bucks fizz: Tutte le truppe si 
ntlrano 
bashlle day: Si abbattono tutte le 
mul'a 
haemorrhage: Sangue disattivato 
k1Ucem: Muore il cameraman 

FIFI 2•0 IPCJ 
Paaeword 
Burnaby: Ci pennette di g.ocate 
nel campo davanti alla sede 
canadese di Electr0t1ic Art$. 
0 1zzy: Circa ogni minuto un 
giocatore viene rapito dagli alieni. 
Hoollgan: Possiamo giocare con 
una serie d1 squadl'e bonus. 
Llghtsout: Partite in nouuma 
senza illuminazione del campo. 
La luce deriva dal fatto che i 
gloc:atori e Il pallone sono 
ffuorescentl. 
Slzzle: Circa ogni minuto un 
giocatore viene colpito da un 
rulm1ne. 
Nomoney: La nostra squadra ha 
fondi 11Um1tati c:on cui c:omprare I 
glOC8ton. 

COLOIY waas: 
VDCEUCEIPDJ 
Codici g alattici 
Vamp11'1: lnvinc1btl1tà 
Tornado: Tutte le armi 
Dal'k angel: Le armi non si 
sumsceldano 
Chimera: Al'mi secondal'ie infinite 

attrve 
Avalancho: Postbruciatori 
ilhm11atl 
Hydra Oenero •ll.m1tato 
Demon Selezoone del l<vello 
8t.z1ard Super trucco 

GOl.DllEYEl•&CJ 
Scienziati Armati 
Sporlamo duo volte su una mano 
o un piede d1 uno scienziato con 
uno PP7 con Il silenziatore in un 
Hvollo quolsla&I. Lo sc:ienziato 
risponderà al fuoc:o con una 
Dostovol o potrebbe persino 
tirare una bombe a mano. 

POOL SBIR• IPDI 
11 colore del aoldi 
lnaenemo CW12 come nome sia 
dei giocaton umani sta del 
computer 
VittOt'la istantanea Teniamo 
premuto l2 + R2 + • alr1n1.2110 
delnncontro 

F•TURE COP IPSXJ 
Codici dell• atr•da 
Inseriamo I seguenti c:odicl alla 
schermata dolle password. 
OITIFSFLFY: Tutto le missioni 
DYPYFASRHR: Tutte le 
mlsslo11I e tutle le armi 
SIFRGYBERR: Invincibilità 
SYMRGOBREL: Armi 
atllvote 
OYTIFASUHL. Tulle le 
m!ss•on!, le anni e l'invincibilità 

IRllY 11111 IPDJ 
Cran.di t rucchi 
Selezo<>ne delle campagna Al 
menu ptH'IC•pale premiamo 
rapodamente • . • . Al . LI . LI. 

A t Cii codice deva essere 
insento entro due secondi) 
Tutte le armi ln111arno uJ\8 nuova 
pa1111a. me1uamo in pauaa e 
premiamo rapdamente · • . • . 
Al . LI. RI R2entrodue 
secondi. 
lnv1ncibl11t6 lmz1amo una nuova 
partita. mettiamo 1n pausa e 
pl'em1amo raptdamente • , • . 
L 1. L 1, L2 entro due secondt 
Apl'1te tutte le zone di guerra. 
Selezioniamo le opzioni. poi l;:i 
diffic:oltà, teniamo premuto ｾ＠ + 
• + • e premiamo Ll + L2. 







NEI CD UN 
PROGRAMMA 
COMPLETO PER 
FARE MUSICA 





PRDVE DATI .. DREAMCAST N.D. ORA 

In Giappone Il 
Dreamcast è 
In declino. 
Che Shenmue 

abbia le carte in regola per 
salvarlo? 

I 
I 

ｾ ＱﾷＬ＠I • 

' 

• 

Da molto tempo 
aspettavamo 
l'uscita .... Giappone 
del plU Importante 
gioco per 

Drea- llno a questo 
momento, il possente 
Shenmue. 
Si è fatto attendere per mesi ma. 
finalmente. è uscilo nei negoz; 
giappOnesl. Pooo tempo dopo. una 
oopia fresce fresce del giOOO è 
piombata nella reda2ione di Games 
Master. Abbiamo così dedìcato giorni 
di aosia a scoprire la veritA su uno dei 
titoli più attesi dell'anno. Shenmue 
sarebbe stato i saM!tore del 
Dreamcast o piuttosto la più colossale 
delusione di tutti I tempi? Qual è 
d'"'Ciue la risposta 7 e.ma. ci 
an1veter'no a suo teo,.:x:>... 

tre discl'i dedicati al giOOO. più una 
0$perienza multirne<lale destinata a 
spiegare perché Shenmue sia un titolo 
oosi strootdn8riamente Innovativo. 
Tale spòegazlone è ... In giapponese. 11 
che ci porta a un dato di fatto: 
Sllenmue è un giOOO · molto· 
giappOnese. Attualmente nnglese è 
quasi assente net titolo. I che slglifìca 
che ci ritruveremo nei pasticci a meno 
di non disporre di ll'\8 oonoscenza dì 
base dela lngua giapponese ... d'altra 
parte, chi non ce l'ha? I oost.R:> 
oomspondente in GiappOne ci ha dato 
una mano quando ci siamo trovati 
bloocati. ma non tutti i giocatori 
potramo contare su un aiuto cosi 
prezioso. Chi Intende acquistare una 
vel'Sione di importazione del rjoco. 
qlindi. è aweruto ... Ciò che si capisce 
perlettamente. tuttavia. è il fatto che 

dal muro tutti i quaclri e vedere oosa 
c'è dietro. Si potrebbe continuare 
anoora. Presto cl si rende conto di 

f 1J' ｉ ｾ＠ IJ°I TJ:l'fJ }'"'\ SheMlUe non assomiglia ad alcun 
ｌｨｊＮｊｬｾｊ ＮＡＱ［Ｇ Ｑ ｊＮＡＱＡＮｊ＠ I JJ f/J.5 _i;ltl.......I altto titolo. Sostano un paio di m'1uti 

per avere la sensazione che la nosl18 
stessa mente si stia espandendo. dì 
fronte a ma ｳｩｭｩｬ･ｾ＠ e 
profondità. Uo esemp;o, rawent...a 
i"lizia all'Sitemo della nostra casa. ｎｾ＠
di strano. ma ... possiamo aprire 
qualsiasi cassetto di qualsiasi mclllle. 
Possi!wno IA'ame fuori degli oggetti e 
guardarli. Possiamo vedem cosa 

avei' tr'8SCOt'SO cinque on:t 
semplìcemente vagando per la casa .... 
E RJORI C'È UN INTERO MONDO 
DA ESPLORARE! Gulp ... Shen""" è 
ｾｩｮ＠ vaste aree. il cui 
C<Wicamento richiede pocl'i secondi. 
Ciascuna di """51e aree è costellata cl 
dettagli analogl'i a queli gà citati: si 
può aoq..stare del sushi In m negoz;o, 
mette<e m clsco sul jukdlox e 
comprare una lattina di Coca al 
distributore avtomolico. Ogni area è 
inoltre popolata dai personaggi più 
realistici mai visti in un videogioco . ., 
mancanza di l.WI' esptesslone più 
adatta. possiamo dire che i ｾ＠
viene visualiuato da f.W\8 prospettiva 
alla Torri> Raider. A)<>. l'eroe in 
giOObotto """"""'· sta ceroando cl 
vendicare la morte dei suol genitori. 
mostr'8ta nella sequenza i'ltrt>duttlva. 
Per fortuna. il babbo "'8 1 più grande 
maestro cl ..u mamal della citl<'I e ha 
trasmesso gan parte delle sue 
conoscenze ol figlio. I cattivi dovranno 
stare attenti! 

oonbene I frigorifero. POOSiamO I personaggi del giOOO vagar>0 qua e là 
seguire la donna delle i>Jl;,;e menti<! pensando ai latti loro• poCtemo 
spotvere la casa. PosSiamo staccate oomunque metterli tutti sotto tOtChio . 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
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" UN TUFFO NEL PASSATO ... 

Quando d awScineremo a ooa peraona 
o a l.W'I oggetto. apparirà un pulsante 

sequeoze p<e·renderizzote. La potenza 
del Dreamcast non ha ma; ovvio una 
migiom dimostrazione. Stiamo 
P<l'ianOO di un rno<>do '""°e reale. con 
tutte ie meravigle ohe in altri giochi 
sono lmtate ai filmati intrOlisttM ... 

. fi. • segnalarci la possibi<à di 
interagirvi. Se saremo tenaci e 
fortunati. uno dei personaggi potrà 
rMJlarci qualche dettaglio inportante. 
che andri> ad aggiungersi al nosllO 
diario intemo al gioco. penrettendoci 
quindi di p::>rre altm domande ad altri 
pet$0089Qi. Certo abbiamo già visto Gran parte dele meraviglie nascoste di 
questo ｾ､ｩ＠ indagini in altri giOchi di Shenmue aspetta solo di essere 
811'VentUf'8. ma mai oon personaggi così scoperta attraverso la viSuale in prima 
brillantemente dopplaU e dall'aspetto persona. Tenendo p<em1to i pulsante 
cosi straotdinariamente reallstloo. Fa da indice destro faremo sì che A)'<> 
quasi paum. a volte. Ciò ci conWce scruti nella ci'e2ione in cui ft..iolgeremo 

sul pulsante 'fi. per fare si che ie sue 
mari si protendano per toocare. t un 
vero p0cere ispezionare cassetti o 
esaminare uno dopo l'altro i diversi 
oggetti riposti in uno scaffale: la 
prospettiva passa automatiawnente 
all'elemento inteteSSante suooessNo 
mentre Ci spostiamo e le nostre mani 
sono pronte a rovesciare e a ruotare 
cpJalsiasi oggetto per consentirci di 
esaminao1o meglio. per poi magari 
ripario nel nostro """"1tario per 
ｵｴｾｩｺｺ｡ｲｦｯ＠ in seguito. 

ａｦＮＺｬｬｾｊｊｾｊｬ ｦ ｊＡＯｊＮｦｊｊｊ＠
,.. grafica del ｾﾷ＠ Va sottolneato la sua testa. Se cl sari> qualcosa di 
che Mte ie immagòni ripcodolte in inte<essante. la visuale del Prepariamoci ora a un """'° • 
queste pagr., sono tratte DAI. personaggio effenuera un'ulteno<e ron'!'ic•1xi: gli avvenimenti di r r - •P-""'IP"P---.1""111"" _________ .,. 
GIOCO. non da filmati introdut!M o zoomata. Basterà q'*'<li un oolpetto Shenmue si IMligollo in ten'jlO 
;..;:;...;;..;:..;...;..---•;....:•:_• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A ＱｬｯＡｬｾ＠ scusami. Masa Fulwhara 
dOW1!bbe veramente me11ere un 
lucchetb> aUa porla dela sua camera. 

"" Ciò che non appare 
dalllluslrazione è il modo perfe!ID in 
cti il gitilbo!ID accompagna a 
movimenlll del personaggio. 
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wc- -ｾｾＴＱＬ ｾｩｬ＠
Non è mai stato così divertente frugare nei cassetti di mamma e papà' Ci sono foto. chiavi. 
oggetti da comprare e 1 nostri regali di Natale sopra l'armadio ... no. stiamo scherzando. 

a semi-<eale. In basso a deslta 
W sullo schermo è sempre 

"'5t>ile ..,... dispositivo 
composto da un orologio e da una 
busscla.. che d klclica la dì'ezk>ne in cl.i 
slamo <Mllti e l'Ota del giomo. Se 
attenderemo abbaslanza a lungo. 
ｾｲ･ｭｯ＠ il sole tramoni..e e sa<gere 
nuovamente ｾ＠ mat1R:> suocessNo. 
Come in Zelda. alora? Maoché. 

..t. Grandioso! Possiamo perlilo prendere i 
ciio dal frigorifero dei nosbi genilori! Questo 
ｾ＠ che è realisim! 

calcoleremo male i tempi delle nostre 
indagini potremo impiecJare gbmi ilteri 
per ottenere l'Informazione 
fondamentale per I nost<o diario che ci 
consentr.I di accedere al' ama 
soooesSiva. vasta qUMto la 
precedente. 

ll!JJUJJ ｾｊ ｊ ｊＮｊｊ＠ 1!5111JID 
Ogr.Jno di cpesti gio<ri dura circa I lvelo di interattività dà a Shen,,.., 
un'0ta. pe<eiò Si pereepsce dawe<o la un vantaQl;o impresSionaf1te .... 
sensarone dello soomire del t0fl1'0. OOOCO<TenZa. Slamo abituati a gk>chl in 
Usciamo dal letto. camminiamo cui l'Interruttore che consenle di aprire 
attraverso la città e fatichiamo tutto il una pof'la è l.W'I oggetto enonne ben 
g;omo fra perlustraroni e indagili. viSible sulla parete di fmnte. o 
Presto però eaiaflO le tenebro e le r annacfoetto che cela un passaggio 
ｳｴｲ｡､･ｾ＠ meno affolote. sege<o è l'unico oggetto che si può 
Potremo quindi rimane<cene In sttada usare al'intemo della stanza. Petcib. 
per ore e ore. oppxe ... t()l'l'WO a casa trovarci improvvisamente di fronte a un 
e anclam a nama. riM>gliandoci I titolo in cui ""' chiave può essere 
mattino dopo pronti a proseglire le nasoosta cietro un divano o potrebbe 
nostm rieeftl>el Quel che è meglio è essere stata inghiottita dal gatto ha 
che ogni personaggio ha una proprio daw<!ro dell'i1cmdobile. lelemento p;iJ 
specifica "tabella d miwda •. <!<*>di la intemssante. pem. è <peSto: 
persona in possesso delrinforrna2X>ne potmmmo cmdete che un giOCO in oui 
che ci serve potrelllle essere in le parole d'Ot<fine sono ·oercare 
circolazione solo di notte e trovarsi in dappertutto· e "girate giorno e notte' 
on determinato bar dela citUi dopo risulti alla fin fine noioso. ma Shenmue 
mezzoootte. L:h:llYkluo in questione non lo è affatto. Potmmo tiascon-ere 

..t. "OK. lo so che st!i nascoodendo 
qualcosa. Dove cavolo hai meSS<1 i niei 
pìse41iT. 

ogni sorta di oose da fiwe. al di lò dela 
trama p<Ytjlale. Potremo litigare con I 
motociclsti. ｩｾｮ｡ｴ､＠ in 
oombatlirnenti in città. giOeare a 
bitiardo nei bar. vince<e o più 
p<obabilmente perdere ona fortvna alle 
slot machine nele sale giochi. Potremo 
insomma dlYertì'ci un mondo 
gingillandoci semploemente con il 
gk>cO ... senza anclam da nessuna 
parte! La possibilitè di salva<e la 
partita soltanto a casa fa assomigliare 
r esperietlza di fitX;O in modo 
incpetante alla maltà. & va a letto al 
termine dela giornata e ci Si al7.a al 
mattino con un piecolo elenco mentale 
d cose da fare. Potremo oomu..,... 
effettuare un salvataggio rapido In 
qoalsiasi momento e riawiam quindi il 
gk>cO mediante l'apposita opziOne. nel 
caso che fosSimo riehiamati 
improwisamente alla realtà "vera ... Ul 
suggerimento: petthé non affrontare 
ogni g;omo una gio<nata del g;oco. 
decfocandogli un'oretta ogni sera? 
Safellbe oome""""' due vite ... 
troppo strano! 

ｉ ｊｾＮｕｾｾｴｾｲｮ＠ ùJ.mn 
potfellbe anche t"""""""' la om e om. """"'°giorni al'intemo del OK. così potmmo sbirtiare 
mattinata al paroo. per poi passeggiam giooo. semplieemente vagando qua e sotto il fomelo alla rieetca di 
per i negozi per un paio d'om e là dMl<tendoci. I progettisti del giooo indll. interagire praticamente 
ritornare cpxfi a casa la sera. Se hanno cercato di lnclJdere nel goco ooo tutto ciò che vedremo e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Plla••1 DATI MOUO NESSUNA MIGLIAIA IW IU ｾ＠ ASSOLUTAMENTE 20 E PIÙ UN SACCO 

I 
I 

I 
• 

A chiaochierare per ore con le 
W ceotinaia di pel'S0l'la99i che 

vagano per le Slrade e 
'°"""no ne; vari negozi e locali. C"è 
molto altro. però ..• Shenmue è opero 
ci Yu Suzuki. il genio di Sega 
responsabile della serie Virtua F.g,ter 
e di innumerevoli celebri titol da sala 
g;ochi. alcuni dei quali com"""'10 in 
fonna perfetta an'intemo di Shenmue. 
come spiegato altrove in questo 
artioolo. I petSOOaggio in questione se 
ne in!ende abbastanza di piCX:hiaduro: 
che Shenmue ci ri50M dunque anche 
<rJOlche zuffa? Certo che si ..• 

LWJJ,...,, ----

"" Ah-ha. un telefono. 
finiremo per spendere i soldi .-
di oggi chiamando qualche 
linea a pagamento ..• 

Eveot o ·avvenimento Il tempo 
ropoclo • i comandi di A)O vengono 
mocnflcau e I conllcilo dele sue a2'0ni 
è affidato a pulsanti lompegg0nti che 
oornpeiooo sullo schermo. Per 
esempio. può capitare che dique 
pel'SOl'lélggi si stacchino dalla fola e 
avanZiOO oon aria mioac:x::iosa. Se in 
tale oocasiOne ｭ｡ｾｭｯ＠ n p.lsante 
·t>: lampeggiante sullo schenno. 
fWllremo per prenderle. Se Invece 
riuscSemo a ptemerfo nel tCfrllO 
concesso. ovvero qualclle decimo di 
secondo. R)'O nuscWà a schMire I 
CéllZOtto ri arrivo e magari a sferrarne 
uno a sua vol1a Nel frattempo. la 
telecamera ruoteril r1J.-oodendo 
l'azione in modo dmmmatico. I pMj 

Prima ci Mto. sgombriamo il ca"""° combattimet>ti sono sempiei' Si tratta 
dagli equM>ci. Sega ha convnesso un ci premere il p.lsante una volta ogni 
grave elrore presentando alcooe cinque secondi circa. Più avanti. però. 
sequenze dì Shervnue ala fleta E3 le zuffe diventano un affare più serio e 
dello 000<00 anno e in quel"oocaSione ricl-.edo<lo rapide presSioni '1 
Games Master non è stato il sol:> a sequen1.0 dei j)\!lsanti ｣ｨ･ｾ＠

sensazione un po' cOOosa e sembrano 
awalo<are le voci secondo cui 
Shenmue avrebbe una giocabldà 
pa<agonal:ile a quella del vecchio COin
op Otagon l.air o serebbe 
sefllllicemen!e il g;oco di freccette pO. 
oomplicato della storia. La buona 
notiZia. pero. è che nel oootesto di un 
titol:> ci"""""'"'" le sequenze QlC 
cos!ituiscono un gradevole clvetsNo 
rispetto alle esplorazioni. Inoltre. ci 
oolgooo spesso di sorpresa 
esattamente come avverrebbe nela 
realtà. Dovremo Ci:>è ricevere qualche 
ｾｰｲｩｭ｡ ｟＠ di renderci conio dela 
situazione e reagire. Oltretutto. JXli. 
sono Rwltastiche da vedere. anche se 
in verità ci costringono a concefltrarcl 
per lo più sulla porte centrale dello 
schenno. in attesa ｣ｨ･ｾ＠ I 
pùsonte da premere. 

ｬｗｩｬｬｬｬｾ ＭＭ
""°""re qualche critica. In mancanui sullo schenno. E quindi possilJ;le Inoltre. sfatiamo una volta per tutte le 
di """'°"'e di awentura funzionanti. sfode<llre favOOse mo6se ci <fioorie, nel g;oco ci sono anche 
Sega ha presentato la discutlbìle combattimento. tra cui strattoni per i combattimenti il tempo reale. E\11.!Wa! 
sequen1.0 delle "froccette· descf\tta capelli e corrbo da arti marz;ali Nel corso del gioco riceveremo lezioni 
｡ｬｴｾ＠ e una dele om18i fam;gera1e composte da più co\li. con una srogola dfj vari maestri e scoprimmo dele 
sequenze di comba11imen1o QlC. Di e poco SQddisfacente pressione ci un iStruziOni, abJne dele qual lasciateci 
che Si tratta? Beh. ruran!e una pulsante. Se le g;oct>omo da sole dal pepò defunto. che ci 
sequenza QlC. che sta per Qulck 11me queste sequenze danno una permetteranno di aggioogete nuove 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,,. 
.._ Mai vislD un cappello riprotfollo in tempo 
r .. te con una tlie precisione? No. c:ol1o. 
Diamo unocdiata al cuoco menn cucila 
le pim, fa'IOtoso! 

.._AW>ll>dolmno 
compiere delle 
scell>con i 
ptAsante direrionale. 
llovrw>tlareda 
mangian al gallo 
opptnno? 



TANTI MILIONI TANTE SHEllMUE 
50 E PIU NESSUNA DECISAMENTE 

mosse al nostio roperlOriO. Come se 
non bestosse. pclClllmo affWiare le 
nostre etJilltà MCho dodloandocl a un 
po' di eserclllo ool pon:hcgg. 
Aopetendo più volto cM:I e pugni e 
8llP'oodendo nel frottempo come 
utdiZzare le combo """""' spesso 
prem•lt• con lo eoope!IO di una "'°"" 
mosse speclele. di oolto aooeooble 
8lttlM!tlO une conl>w""""ie di tasti Pwemo_...... le_ eltueli 
cei-à. quele.....,,. de "'l*""' 
ｾ＠ \l"I *'°° cWe rT'IOl88.., 

ai. """"""'*'kingol ....... ""'*"""' 
un A)'o In -... ellelwn'""" 
"""'"*'Il Gnlrdo«> ""' IM!nb. poi. r......,dlgiooo._.a_... 
Yef8l"l'lel'lte: In un'OCCllllOl"ll pottamo 
pnindere pot1e a una l1s88 di .-a 
CLI perteciperonnO ben 70 pet90!1el 

ｴｃｊｊｊｎ ｬＮｊ ｾｊｊｊ ｬ｢ Ｌ＠
Insomma, quol /J il ""reietto? Shenmue 
è un genio o un buono a nula7 Beh. 
siamo 0<g0gll0el di o1veiMl che 
Shenmue è una pietre miliare nella 
storia del IAdeoglochl lkl gioco cho 
sani rioonlolo e pnllO a modelo per 
tutti , W>I d' w.Nent"'8 a .....e. Non st 
lmla a olfrlre un'""""' la ... ｾ＠
supetale-....-<I 

gran parte degli altri goochi. Non è 
soltanto intuitivo e giocato sulla 
base di un esaltante sistema ricco 
di sodcisfacen1i esplornzlanl. Non 
scio Jl"'SOOla i personaggi più 
lnorOdliili e nntelgenza 
artificiale ｰｩｾ＠
che si siano mai-. Non 
scio offre un s.stema di 
ccmbaltll'IW!nto rllellgente e 
ｾﾷ＠ Non scio tutto"" 
è .AIQE"""""" 
Shervrue. ｾｉｮ＠ ongne 
oome IAOlo pet I lonao -del o.-ncaei. è 1n ritardo di <*e un onne 
ed e staio poost;le ｾ＠
sclocMdendoloametà 
L:usota- secondo pot1e, 
､･､｣｡ｴｯ｡ｬｾ＼ｉａＩＧｯ＠
Hong Kong. è fissata pe' M 

prossimo """°· I fatto che M IMlllo 
<I dettaglio non sia sta«> 
CO«lpromesso menta lWI lode. 
lnolllll, benché oosldulsca scio 
metà del giOcO Jl"'VÌSIO tn Of1glnc. 
Shenmue rimane oom.inque 
giga>tesco. Possiamo coloolanl che 
per attnM!tSare I glooo da un""'° 
al'altro iOOMduando ｾ＠ .. 
pnmotentabYOle"""""9 
giuste con ... portare e 

••••••••••••••••••••••••••• 

• 

.,. l'W1mO liYtt1iti pìamndoci davallli ai 
nWcidisti e fis!.'lndolì. Siamo rimastì 6 111 

giorno intero prima di dara1fa a gambe. 

• Uirf< ......... piìÌl1pOIW 
............ aoshtiorio. 
l' "tll cn ha ti In.,,. !lasala 
giodli per ... pria ......... i 
1avon11 Pr!ferisci ; l'ideogiocbi? Aaidoolir. 

tf'OVando tulli r/j 099<"ti 
<><lspensabi S8lllbbeto 
neoessarie circa 12 ore. 
D'altra parte. noi abbiamo 
OOll"IJletato I giOcO In 
Ol'Ca 50 On!. Si può 
giocare oon la,,......,. 
ｬｮｾＷｃ･ｬＱｯ＠
che si può. È possille 
-1aga1ca. 
-di'""""• .... -... ......... 
SOIP'"'delsi - ... 

5'dgef'SÌ ｾ＠ """"b 
Tutta.... ￨ｾ＠

capre una sola parola
troma. I che sigr>fìca che I 
goocalOre si pe<deril metà 
dcl dNertlmento. CN ero 
°""""IO che i Dreamcast 
fosse destinato a 06JlllarO 
scio aggiornamenti d 
vecchisoocessle 
<Xlfflel'Slonl. per quanto 
perlette, di btoli 
secondari da sala 

gi:>cl>. Si - • 

ｾ Ｎ＠

ricOl"ldato per 
Aellllpi"CC ........ 

111ocldlopcr 
t.Hi i titoli di 
ovvaehirao 

VCllil'C 

Seg1111vev-a btsoguo dt un gioco m grado 
di salvare 11 desbno dcl Ore<imCllsl m 
ＶＱ｡ｰｰｯｭｾ＠ e questo btolo e Shemnue 
In Europa. non tam che accrescere 11 
successo del Drenmust 

Se o pwce questo pn>v1.1mo Rtsident Evil 
Cade Veron1C11, 111ch esso 11 uscita per 11 

Dreamcast Altnmcnb. 111.imo un occhiata 
a Fmal fnnlJlsy 8 per PltvSfnhon 
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ｲ］ ＼Ｍ ＺＧＮＢＢＧＮ ｾ ｾ ＺＺ［Ｑ＠ Il re delle 
corse è 

Pl•\'5Mtion tornato sui 
l!:::::::::::::::::::J nostri 
schermi, più deciso che mai 
e sempre più scattante. Gran 
Turismo è di nuovo tra noi! 

• 

Ellm ••• ecè:oci ancora 
unavoltadlfranteal 
"gioco più atteso di 
tutti i ｾＢ＠ e ancora 
una volta possiamo 

dire elle valeva la pena di --· Gran Turismo è prollobinente il titolo 
P"' PlayStotion poù ......iuto do oompm. 
anche se è in dul::t>io se questo 
primato $petti a lui, a Fìnal Fantasy 7 o 
• Resident Evil 2. 
Recentemente ho subito 
una rl>olìta e una 
1nessa a pooto e 
ora appare fl una 
ｧｬｯｲｩｯｳｯｾ＠

'2'. l'effetto. non 
c'èdAlbo. è 
favoloso! 
TutUMa. dopo 
molle ore di goco. 
ci siamo resi conto 
dì uno strano 
fOOOO'oe<>O: le perno11e 
che ci vedevano impegnate 
nele nostre fel::brili oompetironi 
o'""""""""° lo schermo e dicevano: ·e Gran Turismo 2'? <Pausa> ... Ma è 
<9Ja1e DI primo. nor. So<ge quh1di 
spontanea ooa dotnanda: in che 
misura lo waordnario ｩｾｮｯ＠ dei 
creatori del giooo è stato speso per 
rendere ·migliore· questa nuova 
ver'SiOOO il'Mloe che pe< ｾＧｬ､･ｲｬ｡＠

semplicemente molto più 
groosa? 

O {11: Tf [11'ìIIITIITTI11 i 'flD 
Cos'è meg<>? Plu grande o mlgiore? 
ｾ＠ più appe-trtoso un doloetto guamito 
oon la eterna più delmosa del mondo o 
un dolce lungo oome un autobus? E 
una scelta òfficile: pe' fonuoa. nella 
maggio< parte del casi le roove 
"'"''°''i ､･ｬｾ＠ rispondono a 

entr'OO'lbe ae esigef'lze. La brutta r'IOtìzia 
è che in questo caso solo la seconda 
delle due è stata sodòsfatt8' Gran 
Turismo 2 fa impallidire quanto a 
dimenslool i già vasto Gran Turismo. 
ma noo si può dire che sia vemmente 
""!)lòa<e. Non lo <ldomo in base a una 
prima occhòa1a. QU stiamo pa.tanclo 
dell"ontet0 g<>oo. Abl>amo provato 
ogni singola maccti>a su ogni singola 
pista. Abl>amo sporimoototo ognuna 
delle miliod di opzioni a disposiz<>ne. 

..t. I super bolidi costitui!alno ancora uno degi elemlflli migiori di 6tan lirismo 2. Non solo 
hanno 111 aspe!ID fantastico. maliano anche cune saette. Pi;amo a taYoletla e via! 

.,. La quafllilà di nuove inquadratu'" migoora ancora b celeb'" modalità Replay di Gran Turismo. 
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à Plf mdln ｉｬ｡ＬＮＮＮ ｾ＠ noshabili. 
giidiamo conlro macd1ìnt idtnlidM alla nosh. 

O.- che ho""*'._""""' uno 
sccnhndo ....... ""'""'""le 
,.,...,.. oHetui do Cton Tunst00 2 So 

è presto trasformata " ll"ll c.aocia a 
qualche -to che pot ..... drSo 
......,,,.,,te civetto '1SlleUO 8 quel del 
primo goooo. 

ｵ ｾＭｾｾＱｾｮ Ｑ ｾＱ Ｑ ｲ ＱＺ ･＠
Polyphony Digitai, lo cosa dei geniali 
p!'Clgl8mmot0tt di Gron Tl.rismo 2. ci 
ha oomurocoto di"""' cfruUOlo al 
massimo le po<enz• dello Plo)$labon 
per questo goooo. TutUMll. inYeoe di 

-· '"''" qi-. potenza per mglootnlo--odlenno. 
o - per-pù macclwle 
.... posla. o.-. ーｯｲｾ＠
raspeno dli QIOOO. I p!O\ll&IO I_, 

- -.ad po<en>ada .
por fae d Gran T<.rismo 2.., rucM> 

ｾ＠ 51!Pficatr.o. Ccioa offre 
ｾｉ＠ poodolto7 Beh. ci sono M 
CO. uoo per la modalìlà AR:8de e 
l'alttO per la modalòlh Gran Tursmo, 
1000 macchine e un totale d 27 piste. 
Le slrooodnorio scuderia è ()()fl'j)OStO 
da oltre 600 model veri e propri. con 
l'agg..i1,ta ci Cm'C3 300 varianti frutto 
dola fa>tasia dei creatori del gioo<>. 
Non stiamo parlando dei sobli bluani 
\IOICOli futuristici. mo di .,,.....,... da 
corsa· onteligeOO e etediJii d 
""""""" goà ........,. nel goooo. 
ognuna clele quali è $lata 

･ｯｰｲ･ｳｳｯｭ･ｮｴ･ｾ､｡ｬ｡＠

ｾ＠ C3S8 prodJUrice. ""' -..o.daoo ... 'ooct.a• 
po1er<e e - .....,.... del 

haono-- ·p,; .-.... • • f'UCM) maggdno l.l:il<swagen. 
ｾｬｯ､･ｬ･＠ ..... """'" """""""'" giindoso. 127""""' 
rnaccMe oontrolote del°""""""' oono grade""6....,... del dassooo 
TUllO"'. Certo. po<nmovon'""' d """lmdasfallo. Abn sono iurqlo. 
chissà qual m1gioram .. 1t1 nello altri pù ......,, alcuno l<lrtuOSI e altrl no 
""""""'11Jotà di ...... lnWllO quo e là Alcun• sono risetVOti ... pr""9 o. 
texl\Jre di quolotà S\iperiotll e eltte po'1lOOlan COO'IJOliliori. di ou; 
chocx:he di ogo> lipo. ma secondo r<>I. po.tcremo più avanti. Altri sono 
quando un rriglloramooto non si può oostituili da piste fvoristroda ""°"" di 
vedere né IOCCll(e, """"' o poco. zooca e del tutto insolite per Gran 

Turismo. risetVate alle gare d ftlly. ｾ＠raa ffill:l1W:C J Ｌ ＬＮＮＮＬＬｾＬ･ｳｴｬｯＢﾰＢＧＸｰｩ＠
ut..:A.J..:.JC.ll,jU.J..UJ..-___ entusiasmante di Gran Tunsmo 2. 
Forse I prollkml pù grosso Il stato I 
fatto elle Gran Turismo "1l 

Sll100!dinariom1e on """""'° aA suo 
""'1>0• AJlo line I prodolb !Mli come 
Ridge Racer TiPO 4 oono nute11o a 
ｾ Ｎ ｭ･＠ i !ano è che noma 
ｾｮｯｮｨｯｰ｡ｾ＠

Le gore di rfily sono liMllose e 

goooo od-....... l'UOY3 
ollmno ,.,._..,,,.di • 
per Gran T....,..,. I fatto è 

" .. .-btnll-"*c'ì ....... 1111Dmd11ii9Raa<Mdt..,,C .... si 
anlllrinM I* la svo ..... fWilie • .-. 6t.tn bismo.,.,. ""°'' ....... più 
posalo. dli pr1ftrisa mrt ai fallì t c"""*3ni qli sani ad ala wlodà. A ciasclllo l suo... 

... Ci ric:ordiamo la prilla .... il ai 
llilill1lo Wslo lìfa i.risolo? 
""""'°"la prina .... di h 
MisoloZ11111cilasarà*-a 
ｬｬｯ｡｡ｾ＠"r.,..•111er......,.,. 
.-udlioa sfncci"3 

"""""""' ｾ＠ Mdbt RalJ 





C alati nei panni di un vero manager 

e cimentati nella costruzione o nel 

rifacimento di alcune tra le più 

prestigiose linee ferroviarie 

del Mondo. 

Collegare le coste Est 

ed Ovest degli Stati Uniti, 

r is trutturare la linea 

ferroviaria inglese o 

costruire un tratto 

ferroviario nuovo sa

ranno tutte prove che 

dOVJai superare in que

sto gioco ricco di stra

tegia ed abilità 

manageriale. 
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che dopo l)YO( provoto otolì come v. 
Raly 2 o Colln McRoo Raly. 
nemmeno questo sono una vera 
'10'!là. lnollle. ropproscnmno una 
parte molto 11dotto dcl totale " Gran 
TIM1smo 2: • lllllta eolo di 6 piste e ci 
uno manooata di gore. Nel OC>n1iiesoo 
ｲ｡ｳｰ･ＱＱＰＮｬＧ･ｵＰＰ･ｲＭ｣ｩｾ＠oono.....,..,. •quel dli pwno 
Gran T....., -poae homo 
penono un oepeno un po' meno 
spel!aCdln e un po' più • l1"dooo. 
Le macxme. """""-· oono 
splendide. - .... ""'* 
leggerdatla modlità Repley d aa 
porle.-o più -· Le loro """"""1Jlhtil poi 6 oome oempre 
perfetta e I numerosissimi mod!!9 
"'-11bil. dal monuscoli bold 
gl8pponc$I alle poooeno V 12 
Superoor. hanno caro11cnstlche molto 
diverse. La presenza <I coso oome 
Jaguar. BMW. Porscoo. Mo«:OOos o 
l.olus rende Inoltre questo btolo un 

po' più '"""""°' CeM. non """""'"° 
modelli topo la Celoonic R33 Sk)lne e 
la Mitabol> Pejeto Mnl destnlto tJf;j!. 

ｾ､･ｬｬ･＠ -
ｾ＠ .. ｾＢＢＢＸｰｯ｣ｩ･ｭｯ＠

- orche" '""""" più ｾ＠ oome quel dello BM'N 
528 o ､･ｬｬ･ｾ＠ )Q(S 

ｾ＠
lnsomn'e Gran Turismo 2 è o non è 

nwgi;ore del Gron Turismo eriginole? La 
risposto è ·no·. Se ebbiamo gloroto 
con Gran Turismo fino alla naosoo, 
conq"5tando tutte le maocNne e 
persooaliUando 09"' modelo ... 
perfezione. a YOOà racquo1no., 
boooo-...... ...._ 
presentatici da Gran Tunsmo 2 a 
soro pòJ macxme. più gore e più """""d ｾＮＮＬＮＬＮＮＮＬＮＮＮＬＮＬ＠
1111iagiieine. Tuttcwe. se o ..,.., ...
po' -d Gran T......,.,dcpo I -.-.--d ｾ＠ 3 o Rdge Rac:er T)l)O • e 
non abbamo voge d uaoc:orrere i 
pr.,..;m "" .,.,.. po< conquostn 
l'unM?rso d questo gioco. alloro Gron 
Tunsmo 2 è una proopeltMI lkttootc 
00t00 m cauotto l"I un occhio ... 

.l lblSla gara 51"<i* damNb dai modtli 
ltdeschi wde la Yl6swagetl ah!Qre la 
Nermdes. Che ""'*°! 
"" lhlmi è la gara Arfur Datey Charity 
Memoria!. Ouem XJR è un vero bolidt. 

utizzanclo I veicoli più elementari. DI 
lotto. sobbene più grande. ""'5tO 
gioco - anche più faole, 81\Che 
perd1é potremo cavaroela sui circuoli 
più doffìcli ｾｵｮ＠ veioolo che 
"4Jeri nettamente quel owersan. 
Gran parte della longe.ttil del nucM> 
ｾ￨｡ｦｦｩ､｡ｴ｡｡･ｬ･ｭｍｯｰｯｯｯ＠
9lgl'olìcatM come r acq..osio di .....,.., 
......:hne e le"'°"' o ""11JO" 
modaltà Tome Trial. Oet1o ｾ＠
Gran T.-no 2 mme. com'è owoo. I 
rrrt;Jot ""*> d c<wSé d ... I tl!n'f'L 
Se VOl/tJlno ＢＢＪＢＢＢﾷｾｰｯ＼＠ j 
dettl9<> e un'esperienza d goco d>e 
pocreblle ｾｰｯ＼＠ i teSIO
nostra vita. oftool c'è un solo prodotto 
per not Gron TLriSmO 2. Avano. .llflt. 
non eS1tiamo. Buttiooiod! U 
•••••••••••••• 

.l bm gan ristMla ai model europei è 
una deGt nMà nigliori di Gian bismo 7-
Non dowremo più amnpa con""""' e 
lrisli Nissar1! 

........ 
ra•••• 

r· !•••._. 
9iee•t•He 
•••lA•m••• ····•·••4cl PI ll11•,Al1t•ta .......... ·---··.......... .......... 

E Il 1myhor y1oco 1h co1sc 1h 111111 1 tempi 
111110 11rn Se vo1Jh.uno Gian Tu11smo con 
I ayyumta tl1 un 110 111 Gr.111 Tunsrno e 
una s111u11almi1 1l1 Gittu T1111srno m 11111 
6rao ilnsmo 211 pei noi' 

Sr. 1 1 1 1 'L' 11 1 ,in 1111, 111111 Il Gr;rn 
Turismo 011q111,1le or.i 111 olll!lttt 
SjlCClttle OIJllUIC ｉｊｬＡｬｨｾｮＱＰｃｉ＠ nella lolha 
a11tomoh1hs11ca 1h RithJe R,1ce1 l1111e 4 



superare . 

.. ｾ･ｳｴｯ＠ ha Mia 
r aria di ess•ce il 
clt•ci<point num•ro 3. 

"' 

La prima regola dei 
giochi di go-kart è 
cercare di copiare 
-ciò che ha 
fallo di Marto Kaft 

... -· Si trotta di sbattere qualche 
personaggio al volante ci piOOOli 
veicoli. aggiunge.e qualche anna e 
qualche slttata . ... ""'' Soocesso 
istantaneo. Questo in teoria. In 
pratica. nes&#lO è ancora riuscito ad 
atrivate nemmooo ｾＮＮＭｯｲｩｧｩｮ｡ｬ･Ｎ＠
Ecco che ora arriva Ao:laim. 
stmgencto in mano ""' preziosa 
lic"""' ufficiale di South Park Piazzare 
I celebri mocciosi dalla testa tonda al 
volante dì u1l kart poteva sembrom 
l'idea più scontata del rr>:>r><Jo. ma dli 
Si sarebbe aspettoto che <;/' 
sviluppatori di Tantalus lnteractive si 

sal'ebbero occupati del pn::igetto in 
modo così originale? hYece dì tootam 
<I copianl l'inimitabile titolo ong;nale 
i'rntero:lo. hanno creato qualcosa di 
totalmente 1.#lioo e si tratta di un gioco 
<I prima categoria. 

｝ ｊｬｾ Ａ Ｑ Ｓｊｬ ｬｬｬｦｬ ｾＭ
t:obieltivo del gioco non è 
sefl1llicemente q.iello di correre l.mgo 
la pista tagliando il traguatdo per primi. 
t:azklne ricorda p;ù cµiila di T..-ok 
Rage Wars. ooo una quanb1à di 
missiOni dverse e ｾｴｴｲｯ＠ dannati 
personaggi controllati déll computer 
che cere.MO di metterti i bastoni tr'8 le 
l'UOte. Pe( ｾＮ＠ io una delle 
miSSiOni dovremo ｾｲｯｮｩｲ｣ｩ＠ cl aroo 
e frecce pe< llersa<;/'are ,,,. altri piloti. 
Se riJsciremo o colpn rutti olmooo 

una volta avremo Wlto. ma oon si 
trotta dì un'impresa facile. I giocatore 
annato di arco e frecce diventa 
ｩｭｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ un bersagliO per tutti 
gli altri: mentre noi cercfleremo di 
ｾｾｉＮ＠ loro tooteranno ci ""1'jl0nan:I o 
<I colpin:i ooo 0<fanna. faceodoci 
perdere I nostro prezioso carico. In 
altre misSioni dovremo racooçJiere 
oggetti vari e trasportarti i"I un p.ilto 
centrale. oppure mantenere Il 
possesso di un dato oggetto fino a 
quat'ldo il cronometro esauri'à 1 suo 
conto. 

ｬＱＱＮＮｦＡＺＮｂｩｾ ﾷ＠ ｾ ｾ ＭＭｾｾｾＭＭ
Porché questo in!dto 9'QCO potesse 
funzionare. le piste non dovevano 
essere Simil a quelle che t,.,.,,;amo nei 
normafi gioe!> di oorse. lrwece ohe di 

l)Mi.woHe I 
Una volta sbloccate le aree 
extra potremo scegliere 
ogni tipo di gioco su ogni 
pista. Non male, eh? 



cin::uili chiusi oon un inizio e IXl8 fi'le. si 
tratta di inte<e rati stmdalì ispirate afte 
vane b:alòtà della ......, tekwislva. 
Quando conosceremo la struttum dì 
un detenrinato lvello. saremo in ｾ＠
ci lni>occare soorciatoie e di infilarci 
nei W::oli !*i fuori mano per seminare 
le macchine oontrollate dal computer o 
ｰ･ｲｳｦｵｧｧｭ｡ｧｬｩｾ Ｎ＠ Se 
i:weferiremo. potremo anche 
gareggiare aD'interoo cl una parte 
limitata di cilsQ.Jn INello. più o meno 
come in un normale giooo di OCW"Se. 
attmvef'Sando una serie di quattro 
checkpoinl Questa op2ione rende 
senz'altro più facie I gkx:o per 1 
princòpianti e meno ooofuse le sfide a 
quattro ｾｴｏｲｩ＠ e rawreoonta ònoltre 
""' boona occasòone per pmndem 
confidenza oon l'insolito funzionamento 
di Sou1h Pari< Rally. 

[1[:11 RJI:lafilJ,1, __ 

llfl • I · 

lllCllllll: 

Sou1h Pari<. È più scomMlle 
<iel'ongnale sparatutto tr1<1ineooionaie 
Sou1h Pari< e non c'è alcun effetto 
nellllia a 1"1l"dòre la visuale. sebbene 
raz;one ris<Ati leggennente più faticosa 
quancb sullo schemlo d seno quattro 
ｾｴｏｲｩ＠ o si peroooe un tratto <ielo 
schemio porti<Xllatmente complesso. 
Per la maggòO< parte del t""1'0. però. 
l'aspetto del ｾ＠ è semplicemente 
fantastico. Ci sono ben 30 personaggi 
extra da scopM>. che vanno dai 
quattro celeM ragazzini ad allri 
personaggò che solo (# appassionati 
della serie televisiva """'""° òn g:ado 
di rioono5cere: tra questi. Gesù. ｾ＠
Diavolo e l'agente Bartlrady. Non 
mancano cp.indi <; incentivi per 
affrontare le missioni più <ifficòi. South 
Pa<I< Raly non batte Mario Kart ... 
sempicemente pe<ehé. in modo molto 
òntelligente. non ci prova nemmeno. I 
riS<Jltato è un gkx:o che rapp<esenta 
una ｾ＠ boocata <I aria 

SI.i piano vislvO. questo gkx:o stracda fresca òn un genere fin troppo 
-te tutti (#altri titolò òspirati a ingombro di titolò scadenti . 
••••••••••••••••••••••••••••• 

...... 
Nì duad•• 
'Ila .... .. .... ...... ... 
a 1: le ... ｾﾷﾷﾷﾷ＠-··· · ........ 

Se stiamo cercamlo un gioco d1 
corse veramente or19111ate South 
Pa1l1 Rally e 1111elto che fa 11e1 noi 
Tra I altto e 1l 1mghor v11teog1oco 
ispirato a South Park uscito finora 

Se ci 111.:ir.r qursto lalte1nat1va 
11111 scontata e r.1ario Kart o mayan 
11er chi 1irefensce le sc11111111e Dnhly 
1(0119 Racrng 
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l!J
Virtua 
Strilcer, 
ovvero il 
titolo di 

calcio che un tempo 
consideravamo il migliore 
nel suo genere. Da non crederci, adesso che è 
sbarcato sul Dreamcast.. 

Il calcio è ... ---·--a pensare che si -

anche di---· ma d'_,, paou ... 
Per chi invece ama il <joco più bello 
del mondo. ecco u1l altro ern'le-Simo 
titob di c8':io in cui potremo 
rn-gerci a capofitto. 

per offrire ore e ore di civ'ertimento: 
pontano tutto..._ 50<presa. "'1le 
ernc:0ori. slA'azione e stA brivido 
istanlMOO. loogevità e varietà non 
sono tm i bo obiettivi ｾｬｩ Ｚ＠

appunto per questo san\ clffie;le 
vedere un gioco come Fìnal Fantasy in 
una sala giocl1i. Perciò. malgaòo i 
piacere di 3'w'Or'e a casa nostra un 
classico da sala !Jioch a nostlll 
diSpo$iziOne. senza la necessltà di 
dover aspettare i nostro turno per 
giocarci. spesso sono proprio le sue 
caratteristiche di base a riduire il 

111" ·• Ｉｦ ｾ ａｊＺ ｛｜ Ｌ Ｌ＠

•1• • - 1•' -

nostro d""'1imeoto. Purtroppo. 
com.nque, questo non è l'unloo 
difetto di Vìrtua Strbr 2000. 

T"' tutti i titoli di calcio pubblicati in 
vetSione per Oll!OOlCast. questo è 
<µ!Ilo che attendevamo oon più anSia. 
Ave>do $pe$O !r<>n parte de; soldi 
dell'affitto per Virtua Stri<er. ""'ovvio 
che iltenclessimo possederne una 
versione per Dreamcast. La versione 

..t. La difesa a volte è assolutamenl! pamsca, ｾ＠ portiere si rifiuta di prendere la 
palla e i difensori scappano ... roba da far piangere qualsiasi allenatore. 

ｌ｡ｩ ｾ ＠ ..,. Per portare la palla in area dovremo sf1111t1re al meglio gli sthemi. 



1, ,Il' SEGA GfrHHl CALCIO .iP 0 1llr '' VMU ''SZDDD 
I SEGA GIOClc'DRI 1-2 rnRt .'ff'' NESSUNA W1 

- · od • proprio por CJJOSIO c:te non._..._ OOA O facoa 
detestate - tanlO VWll.e ｾ＠
2000 per °"'8mc:asl fotM • fatto d 
non pegot8 ogno portota? A btolo d 
pttMl. abbon10 bultato""' rnlle Ire 
ogno ｾ＠ d'9 -.no gooaMo con la 
vet'$IOf'IG per OrE!M'CDst. ma r \KliOO 
risultato ottenuto è atoto q.do. 
ttppun10. di buttare un socco di sokl. 
Forse• fatto è d10 quc&to è Votoo 
Stok9' 2000 e non Vi11ua Suilter 2. 
FOf'Sé: ma le dolfe<onze aono 
veramerne minime ｾ＠ che una nuova 
""""°""del gioco. -IO è un 
sen.,i;ce oggoomomon10. con.,.
ｾｴｯ＠ nel'aspeuoclei 
9008100 • qualche oq..odra " po:. 

une cdocsale • perle<!a ............,, 
rape!...,... • ncca d dettagli. Le 
ｾｴｵｲ･＠ "' prmo pòono sonc una 
"""'goooa per g; oocili. Quanto 
oll'azione di goooo. pero ... è 
tlspemta1nente. dolorosamente e 
hwvi1abbnente faticosa. 

ｾ＠
ｾＢＢＢＢＢﾰＢｴ･＠ dffìcile capire in che 
modo f1> s"11uppa10n ontendevano che 
ｾｾＭ｡ｦｬｭｮｬ｡ｴｯ Ｎ ｃｯｮ＠
F'IFA è ｾｴ･＠ nec:essario ui 

ｾ､ｲ･ｴｴｯＮ＠ -ISSnc:hoede 

- """"'' In v ...... s-2000 • -uv-soro moltodelicao e 
• drti*1g è pl'80CMlente ｾ＠

soro un po' un rnoslefO. •,...I"'* d Cl> è-sopralllJllO • ocader10 
lena soro.....,....-....-., pres,....... ､｡ｾ＠ Selibet>e 
tMdeo>b. I dbatoto"' "*•I ropdl e dettagiota. ranomaoone 
mtJa ｾ＠ d cabo impem. 0'8 non monc:e deos<wnenle d llessi>illà. I 
c'è <1iJbo che V"'"" Sc1'ker è I prù gooçatore n._ una vita per 
perfetto"' prano """'° ｾ＠ solo""" pr..me I oootrolo - p!la e 
noslnl opònone. mo. çhi non la """""'· Soril ancm • .-..,, •. mo d 
coodvlde si sbagia d grosso ｾ＠ un certo non """' nelle Sd""""'1I d ｾ＠
ｾ＠ ciav>oero sploodido I caaoton più tese. Tra la press;one del j)<lsante 
sono UOf'l'W'i •l came e ossn. per un passaggio breve e il momento 
.,,.....,;gliOSamente dettagliati o ogl'<Jno •• cui Il giocatore ""°""i piede per 
di loro ha dei tmm specifìci In nssonza effettuare ta mossa passa un secolo 
dei nomi,,.,,; dei IJ'OC'llori. Votua Poroiò. anche "'°'Ido po; la polla 
Strike< 2000 SI è concentrato std loro raggiunge i gocatore al quale era 
aspetto. Turu •pio g1ll1d ｾ＠ des,.iata. non è certo I caso do 
sono petfet-te nconoscbll. di oelebrare un trionfo. Anche oorrere 
soloto dal tagloo da e.poi. mo onche o con la polla è una"""' Srpeso I.o 

"°"' do ab.n do loro sonc - del goocatore - ""'"' 

ｾ＠
assolftamente11COif01dtJ' IMrno dimezzata<f*"Cb SI ù'Oio'BS'I 

I I ｵｮ ﾷ ｾ＠ .. ｟ＮＮＮＮＬｾ＠ --P*,pemò • 
""'lQOOO """"°""'·per_,. un'doo non c'è modo do oone po:. on 

Se i pJnll del>ol do V.U SW.. 2000 faras1Jc:ol A,.,.,_,, MIOCIÒ c'è hetta defl>.......,., Inoltre. 
•••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 
... Dwne la pria ,.,_ llOlikar11a fllr1wieoe dola..,..., sceglitftdo n le • - • · 
somziofti di lllacai e di dittsa. Dal - elle le p"1ile .,. durano ..... in modalilà 
Atcade. vala Il Pf"' di amo di mppan 111-ggio inàiale. gioando quindi ilt diltsa t 
tf!llaltdo di consemrt i vantaggio soAll ｾｵ｡､ｲ｡＠ ｡ｾ｡Ｎ＠

i 
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la pietosa cnpaciUl di voltarsi dei schemi. Quando tento1cmo di 
p<!fSOll8ggl ronde ancoro poi effettuare pa$$899i bassi finiremo per 
i""'°bC<lllilo SC81tore tre <JI eltri ritrovarti senza """1"'91• a cui 
giocatori. BosUI fennersi oon la palla IJ"SS8le' per arrivare fino al'area ci 
per un ISlante per 1..-IOffiaie. u mettono dele ore. Pili.. ci 0000 I 
"'"'1o oontano da pone d un altro poruen. f'o,eri noo. Sono fanlaSbCI nel 
gocatOf8 a vedril........,... parare cannonate spemte da trenta 
perdencb ｾｉ＠ pelone e me'1i di distanza. ma <l'*>do la polo 
<l'*>do ｉｾ＠ 6 affoloto • enlnl nel'etee d rigote ｾ＠

ecoonde .... - Niio ... """"""n:tìodao nela bo 
bMdo d _..,.,... _,..,.,...che pos.zione. Se n:he I pelone - a 
cadono..., aop11 r1111o un pao d metti da bo. ncn fomo un 

geolo per """'21'e d prenderlo 

l1111h11HliiW1'J!1• Ｚ［ＺＺ［ＺＬｾ］Ｂﾰ＠
Se""'5bclfe111 oooogoà lastdoso. èl ｾｊ＠
"""'"""'to det gooeat<lfl quando non ｾ＠ 1 

11 
sono., posseseo OOlla polo e essere 
dawe<o SOOtaggionto. I fotto è c'1e è P\Jrtrow<>. a diff.,,..,. cl quanto 
assolutamente cosuole. Cl sono owlene nella serie FlFA. qui non c'è 
clfenS<>'i che si elontannno dole palle uno moriode di extra a paregglero U 
ｬｵｮｧｨ･ ｾ＠ area. 01tooconti che si conto. ｾ＠ possibile modìRcare '8 
tengono alla larga doli' azione ... I giOCO formazione durante la partita. ma 
manca oomiletamonto di strutture o cl monca oualsiasi elemento gestlonole •••••••••••••••••• •• ••••••••••• 

' 1't• 

A I difMsori non haMo alMt ris9fll• pt< le 
nosln! caviglie e. se necesgrio, sono p10116 
a spacrarctle. 

.,. Il pralo e fantaslico. dmero. 

ｾ＠ ÌfT!lOSsibile modificare l'assetto dello 
""'8<1<•>. pe<son8liuare i ｾｬｩ＠ o 
ｬ ＾ｴｾＱｲ･＠ tattiche raffinate. Lo 
prolondtà cl Virtua SlJ'l<er 2000 è 
quella d un lltob da sala giochi e W 
lltob ne ooffn!. Sule pime, nzlllndo • 

-· """""'indotti. credere che un prodotto dal'aspeno - splendido 
d RSel'\'I chissà che. ｐ･ｵｩ･ｾＱＱＰ＠ i 

"'""""" - che., altri 90d> 
--.,letaiea1lllegi""''° 
dol lacll> cl p:>lel' ..-a prtMWe un 

--·""""""'Goel Rusl> che oaicble oglÌ partita 

A Al'lntflihln tocra la Germania. Un 
assaggìo dtf Europti del 2000 e deUe 
quaUfimìm ptr i MondiaU del 2002. 

As<egwe • un ｾ｣ｯｭ･ＢＢＧＢＧﾰ＠ un • 
QIUdziO MChe solo decente. ped>. r 
08febbe un errore. Ci Si spezza I 
cuore a dn:>. ma questo gioco è 
una vera schifezza. tj) 

.... lì ..... 
eìacW ... .......... 

eì•c•••à:.M 
la9b•tt• ........... 

.. •••• 1 •••• 
ｴ｡｣ｾｩ･＠

IM'M• ..... " ... 

U11a Vl! fil 1lr.hmo11c che c1l,1sc1a111st1 
e ＱＱＱｳｯＱｨｨｳｬｾｬｬＱ＠ Viene 1t,1 rtom;u11lars1 
se s1 11110 ancor11c1crlr.1c1111111,1lcosa 
al IJl0fl10 rt OIJIJI 

Sr L 1 1 1.i1 q1 ·1 ,!u s1,1mo 111011110 1le1 

t1p1 btll.Hll ISS e r1scrv..ito ,1lla 
ｐｬ｡ ﾷｾｓ ｴ｡ｨｯｮ＠ pemo I 111uct1 scr.ltd 
11oss1hilc e tr.1 UHA S1t1licr e ｾＧｊ｜ＧＯｓ＠ 2000 

• I 
= 



PRDVE DATI .. PLAYSTATION L. 89.900 ORA 

IE un uomo, un 
f1'ac e 11113 
pistola. Si 
direbbe la 

ricetta ideale per Jns 
Bond, insomma ... ma la 
scarsa giocabllltà sarà destinata a fruttare a 007 la 
sua prima sconfitta? 

I 
i 
I 
.. -

... Ptt '°"'"' l 
- 8oold""' proprio 1o mlltftlll 
acbllAI a lncmwe I 
l'flro: dei gtmeli do 
polso • 

"
-ci-uno dei cec uellonl 
che realizzano I 
..... del 

dlp E till"'I .... di Q pet' c;apire 
elle una -.za ulftciale di 
JaMes 8oftll dotu ebbe --da-In un vldeagiaco di successo. 
Dopo il coloosale Goldeneye di Ro<'O 
por Nwitenclo 64 e dopo che Quake 2 
ha dmooltllto che la FlayStatJOn può 
06pltare favolosi spatiltutto in prirn(I 
petSOM. la fom1Uia vince<1te
onnai essete chiara 

ｇｬｾ Ｎ ｰ･ｮ［Ｎ＠ ......,cleoood 
...........,,. successo--d uno 

"""'"''"'°"' prma -. optrdo ......., per uno piospettwa"' lena 

- "'sde Sypton Rie< V. 
berossmo. 

ＭｾﾷｆｱｩｯｮｧＢＢＢＢＧＲ＠
oon le bo- ll'dw••'"'"" 
c:he-flcl•_,.por 
,.,,..,... ronono ogni tre por <bi. o 
......,...,.. espetlati c:he un tllOlo 
prodoc10 da uno coso onematograllca. 

°""" da "'*"no che -
ｾｲ･ｾ＠ di lnquodrot""'. fosse 
;n grado di ottorore risultati migliori. 
Purtroppo non è stato cosi. La \Osuole 
borool1!1nte come quclki di un ubOOoo. 
unita ai golfi """"11(11\U ...,..OOOIU sullo 
sdiemio, cl r\seMlfl'I un eacco d "'"""°"' frustronb O ritrlM>!'emO 
bloccati oontt0 le poreb, negli ongoli e 
ＢＧﾰＢＪＧ､ｴｯｴｴＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＬｾ＠ se 
non nuscwemo a nietton:i 
ｾＢＧ＠ pollllOnO. Non èl 
malSSITIO per t.r1'8ZW)nl ICMUlr'ICe da 
"9"'11 """"1' 



BLACK OPS AZIONE OUAL SHOCK BDllD· 11111 
MGM 1 NESSUNA • 

momenli c._ del r.n. Nessuno di 
quesle scene è portloclam10t1te lunga. 
pero. AAzi potremmo dire d"' le 
......,... dcl gocico eono-nenle 
bnM. al punlO dle p<Obablmenle 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＬＮｾ＠ .. un l10'T'O 
｡ｬｾ＠ Pccremo..,........ un po' 
piJ di looge.ù rc>04ondo le ...... ,.,.,........,di.___,, .. 
- ｾＮ＠ elllOllCMdo ""*"" allta pt0'9 di - In .. piode. 
Tomonow-0... "°" o<ben\ 
piJ di un fine selbmOM A dl"-va di 
quan10 ..,.....,. In MeUll Geer Sold, 
on cu era .,,.,.,._ _., fondo 

al goo<x> senzo °""""' """" pedroneggooto og> aspetto. In 
Tomonow Neve< Dies potremo anche 
bllttarci !Mlllti, lglorando M ti gli 
elemooll rurtM o portondo o 1ermne i 
l'IOSlri obieUM 11 un baleno- Non 
rischoeromo <I 1'°"'1rci o corto né di 
""'1izioni né Ò OllefllÒI. quonlo lii 
nem<:i. non oono certo ｯｬｩＧｾ＠
per rio1elllgenza .ruro.ie C<> che 
abboamo davanti, .. _ è 

l'equivalenle di Tomothy Dolton on 

t""""" di Vldeogiod11· i ""'"""""' 
c'ara, wste tutte lo picceden11 
espenenze,majris<.lll>IOnconeoeeo 
rappesenl8re respenenza • ..,_ 
8ond che po<"""'"° "'P"(lllftl 

• Almeno. quando sartmo a bordo @ questa 
boUd1 saremo s1wn che nessuno os.era 
ligllarci i. slrnda 
• la nm BMW t armala di bnciarris>ii e di 
milngùM11tt Il pardleggoo non sara un p!OO!sna 

ｾ＠ ......... ........... .,.. 
col ' •11•cli 

ACGi'G ••0•·1·.-. 
P•lÌH•• 

......... 111 •• 

liwlli• Dppe ....... 
raoaollaM1-

Ce1to 11011 e Gohlc11eyc r.1Cìr.1 ha 
cercato 1t1 ｣Ｑ｣ｾｲ･＠ 1111,1lcosa 111 
d1ve1so e lri ｣ｯｳｾ＠ 11011 ha lt11111011ato 
flon e certo I ;l'. vc11tura alla Jt1mes 
Bond che c1 mentiamo 

Se L 1 111 1n 111 1 , tiJ il 11J 1.1 1·111 

Syµhon flltcr e r.1c1.11 Ge.u Solul 
ovv1amc111e Cos.1 slt,11110 
as11ella111to1 ... -



PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATION L. 113.300 ORA 

I ｾ ＱＵＺ＠
appai• personaggi tratti 
dalla musica pop e non si è 
trattato sempre di 1118 mossa riuscita. In che modo 
questo 111010 si differenzia dalle meraviglie a buon 
mercato di Splce WDrld? 

\ 

.,. Due contro uno •.. 
qui qualcuno sì farà 
male! 

"

-è la""""' -- ..... ｬｩ､･ｾ｡｡＠ e a 
appr 11 Mt pe_,... __ 

--e-slè 
- sempre cM una mossa 

- . In elle ---

_ .. __ 
me........, a - met'C8IO di 
Splce Wortd? 
Hj>-hop; che roba è 1 Secoodo alcool. 
non si t""18 che di un branco di bZò 
che panano di....-. 

ｾ､｡＠ un o'òmO """'"'° 
C<loloro. però. si sbagliano. L 'hplq> 
è...,sdedivita.unmododi 

pensae ga gà. Cl - "'del!'!> 
hcp aono o ,_ Wu-Tang Clan. 
0.- ragam di New Veri< i...., dolo 
• loro bond I nome di un .,...,., slJe 
di conilettmento ｾ＠ f\i. I Wu-T011Q 
apfMltO. Per_,_ rreestri di Wu
T011Q è neoessaio ｾ＠ 36 Pf'Ml· 

hltto cob. un guerriefo può ooo-a si 
11Y1neob1e Ora i Wu-Tang °'"1 hanno I 
loro poccl-..o pe<oonole. che troe 
"Proziono dole 36 prove suddette. 

ùJ.EùJHJiJ 
Mcntro I rne<rOi di gnippi come i F'""' 
tendono a ossere sempre nello stesso 
numom o gli Eternai eWninano 
regole<mcnte qualche musocos1a. i W0> 
Tong sen1btaoo non ｾ＠ mai 
lllbostonza metrbl nel loro Clan. 
Sooo Mli oooi numerosi do essere 
- • utAzlllre una rola2!one. 
Awemo qJOd ben 10 Wu -.. tra i =.t""· fon dll'r1om del gooco. 

ｉｗｵｾ･＠

......,._, - sficlo • pù gooçalOn o 

ＭＭｓｴｯｴｹﾷｾ＠lllQOb Sellbene' Wu fossero 
"'""""""" • terdere malostooo • 
gooco. • oono enche ,.,., """'° del 
Inno che • dollrl aono la cosa pù 

ｾ Ｎ ｯｯｭ･Ｍ Ｑ ＱｯｲｯＱＱ＠ .... 
brllri. qo.Jl>di non 91 ci.p.ce.ett>eio di 
cer10 se questo ｾｴｯ｢＠ ,..,... 
guadolJ..-o loro un bel po" di qua<lrn. 
Certamenie liomo ron&.en10 
necessano a doro vlsoblolb • questo 
giOoc>o ""''· aono loro l'uo>lca rag;oo., 
per cui 11 lltolo vi<...., notato. 

ＺｊｬＧｾｉｊ ｉ ｊｊ Ｑ＠
.!J.'.L.!.L J 
Taste The Pan....., prooen11ico come 
un gooco mac...o r1000 di moae. con 
colpo e prese Y801e ､ｯｾ＠ I 
desodeno di inlJll'8'1e. ,,..O. voene 
OOwuto do ...,,.,.,. -
- Per COOllW'o08te ' 
_.,.._non oono """""*"'""'"" 
ｾ＠ Neauno di loro . doCato di 
nf!esao po'Onll o le ooo1"b> oono Mie 
mollo"""'*'8t• oi-.,. ,..,.,..,., _ lontarnet';e nefb 

stie del ｾｬｩ＠ che I goco 
,,.,..... -te Cò ò dowto 

flW!llllllD 
I titoli fl pili giocnto11 v1111110 pm 
lll nMgg1oro. cou giochi come 
Shon lm o Xon.n poi Nmlumlo 
64 sulln scenn 



PARADDX AZIONE MULTITAP w11-11•1 
ACTIVISIDN 1 ·4 NESSUNA .. 

sopmttuno al lano che I Q10CO dli fl'\> 
omporu1nza allo paototo per fl'\> 
gooca!Qri Negli ｯ｣ｯｮｴｾ＠ uno contro uno 
è neeessano uno scolol pio """"'10. mo 
"'5to che goooondo " wigolo sposso 
d ""°""""" • posln ... 
c:orrbatt.,.. che o dli le opale non 
"""""' "'"'9>o .. -.. mollo le 
gon-l>e 

.P Jllli ll!E J .P ｾ ｬ ｬｴｗ＠ J J 
C. sono..., sacco,.-., a cu 
ｾｰ･ｳｴ｡ｲ･＠ ' P<Aoan• • 0000 per ... 
po'. È 1 t..,o ci pelllOllOgglO che 
goocando con Tekl<oo 3 sceglie 
regoiannenle &Ido I c:onoec"""° 
bene. A molto ci noi. pc!O. ploce anche 
imparoro nuove mosse. ctabonlre 
strategie tatticho e lorsl onore. Per 
adottare questo lojlO do Ofll>rocclo 
avremo blsog1o di un gioco pio 
sollstlcato. Un Tcld<cn. per esempio. 
oppure uno S1root Flghtcr o SOIA 
Calb..< Questo gioco non è nè 
""'"-· nè 11telgente È - · 

stupodo. 
oonfuso ... e Ci 
sono le star del 
rap. Se questobosla a solletarci. 
OK. '""eli: Toste The F>aon lo per 
no.. Se 11'....ec:e (j .-.l.BreSSa l.f'I buon 

pocc:hacbo. - faremo"""""'. oeraw1o-

.;f ＮｦＺｾ ｗｊ ｬｬ ｩＡｊ＠
SOIA c.it.w ., è °""" ""'"'""'o 
oome I purWO ci ..,,.,,IO 11 t.e al 
qJaie vengono ,..,IOO MIJ I glOd> 
ardot;j'o. la dest""2ll che nchicclo. I 
SUOI anacch ... più dlre2ioni o la sua 
straon:ionana grallca co hanno •ncoto 
coso possiamo anendel'CI OOI 
videogoochi di oggi. Tullo ciò che Tosto 
the Pain ha oo offrirci è una pioool<I 
llOYità 01. g""""-1 Wu-Tong fil un 
videogoooo! aie sorprosol Ehi. guarda. 
hanno Strappato la tCS1a 8 quel ｴ ｾ＠
aie belo ... l.kla llCMÙI cool 
pcoola pero rislAta dt.oertente 
solo per poco. 

J. I Wu monti"'"""° al !on PfOPM13 
l!lemNO pllf1ru su coaw liltrlar! milionari. 

• Eca> Ok! Oorty 8as1anl ｣ｯｮｾＧＢＧ＠ slle d1 
c,.,..,all1m"'lo da ubnaco ·s.1 i mio rrog!Joro 
armai tu h1clw 

•• OCO'VÌCHS .............. 
co••-tilolo 
....... , ricco 
di ....... COll 

｣ｯｬｰｩｾ＠
varie da 

ÌMpGl'GNt 

ildu.idaiodi . .. ' 1Mpu1are 
poco t 

E es<11t<1111e11te c10 chi' 110ssr,u110 
as11ett;uc1 illl ,1c11wslo m1111ccl11,11h110 
a hilse rii fil lllli'f Pu1ho11po 11rrn il 
comhatluneulo 11011 r 1l.1'1 'I rro 111.111 
che Orvertentl! er un o' 

St 1 11 t t ' il prua qro.,so !lrl 
momento r So11I C,1l1hu1 111.1 u1 l,1tto 111 
ｾｴｊｵｯｴｴＬＱｴｲ＠ ｾ･ｶ･＠ ,111co1.111,1.,cr11· 1111 
hlolo 111 qr,11!0 ili ll.1t1r1e ｔ･ｬＱ ｾｲＱＱ＠ -... 



PRDVE DATI ｾ＠ PC L. 108.900 ORA 

Sembra che 
per le strade 
della città 
tutti siano 

impazziti. Corrono, sahano, 
combattono e si 11'1'8Stal0 a 
vicenda: un vero caos ... 

I 
I 
I • 

altro esempio? Urboo O\aos. il pnmo 
gooo prodotto da Mucl<y Foot, uM 
derivaro>e di S..rog. 

ｬ ｬＱ ｾ ｉ ｕ Ｚ ｬ ［ｩＭｔｉ Ｑ ｊｎｭ＠
A un primo sguardo. l.MJon Chaos non 
fa molla scena. Di recente abbiamo 
"'5.to dozzine di titoi in terza persona 
allo Tomb AOO.r. di buono o ancl1e di 
otlffll qual;tà. L'OO'l>cntazkloo 
meltOpOlòtOM e la prospettòva dalle 
spalle dcl peoonaggk> che 
carotteriz:z.ooo questo OUCNO sfidante, 
qUndì. oon bastano a fruttatgli un 
succo= ;mmecJiato. Poi. pe<ò. lo Si 
O$OOMl più a1tentamente. Prima di 

tutto. Si notano i ､･ｴｴｾ＠ dela grafica. 
Prendiamo per esempio le foglie e le 
canaooo SP<l"" pe< le strade del 
gooo. Noteremo che """90"0 
solevate in aria al nostro passaook> e 
5'<llauano nel vento in modo 
corMncente e dettaglato. ScrutMdo 
un po' più attentamente noteremo 
cose ancora più interessanti. 

Il nowo ruolo sarà quello d; """ 
re<t.iia <lela pol;zia di nome D'arei. 
almeno pe< la maggòO< porte del 
t"""°' ;n 00ers; penti del gooo 
oontroleremo ;nfutti -.; .-n 



personaggi. La svddetta roduta vem\ 
risucchiata lentamente all'interno di un 
inqu"""'te complotto do fine dei 
mondo. ùasoun llvello oonsiste in una 
delle sue mssionl. che presentano una ""'""°"' varietà di olliettM: si va dal 
sabotaggio al salvataggio di oo<aggi. 
Per "'99'J"9"re quesU olliettM 
uvremo a <isposiziOne una serle dì 
C<l(JOCità tali do far senbrare la Slessa 
Lara oo po' impaooiata. I nostro 
peraonaggio. oltte a saper.eia cavare 
con I soliti salti Wl lungo e dondolamenti 
v..i e con una varietà di -i do fuooo. 
è in 9mdo dì ingaggiare combattimenti 
oorpo a oorpo so.p<endentemente 
artieolati. Usa oombo. eak:i sferrati in 

ｲ ＺＱｾ Ｑ Ｚｩ＠ 1 ［ ｾ Ｑ ＱＱ ＱＱＱＱ Ｚ ＱＺＱＱ Ｑ ＱＱ ＠
Tutto nom>ale. fwi qui .. Ciò che 
<islingue veramente Urban Chaoo. 
però. è la""' aml>entazione. L'a.?iOne 
si svolge Interamente a Union City. 
che assume sempre più l'aria di oo 
luogo reale. I cMli camminano per le 
strade. pronti a essete interrogad o 
m:)SSI "' higo al nmi<e do ""' 
sparatoria. Le macchil'le ttalsitano 
lentamente e Ci bastetà svanw• "" 
ｾ､ｩ＠ llV\'OfUnento attraverso I 
parabrezza per req'-'$rle rapòdomente 

••••••••••••••••• •••••••••••• 

raccolto la pistola dei bandito ucciso e 
la puntava n*'8cdosameote contro 
｣ ｨｩ ｵ ｮｱｵ･ｾ＠ si avvicinasse. 

ｾ＠

per i nostri scopi. Malgrado i nostri 
ol>et1M Siano proRssati. "'"'mo la 
sensazione di potercene ｯ｣ｾｲ･＠ in 
piena libertà. Ciò che p;u ｾｳ｣･Ｎ＠
però. è l'lntellgenza artifieiale. 
Aicoldamo tutto il polverone a 
proposrto dei cattM dei quarto Torrb Naturalmente. I gioco non è pe<fetto. I 
Aaider. capaCi di fare praUcamente coman<i di D'arei non sono setrl"0 
rutto Ciò che potevamo fara noi? Beh. pratiei come d<>webbeto. Quando è 
Urban Chaoo ottiene pratica,,,..,te lo fenna si volta troppo lentamente. 
stesso risultato. tn,nqu1amente, senza meotm quando corre si volta oo po' 
stroni>azzarlo ai qua1tro venti. Tanto (/i troppo ;,, fretta e questo rischio di 
amici quanto i nemici egisoono in provocare fasticlose cadute dai 
ｭｯ､ｯｾＮ＠ anche se logiOO. grottacieli. I problema pMoìlole per la 
Prorlcfoamo per esempio un caso di maggior parte dei 9iocat0ri. però. è H 
salvataggio ci ostaggi che Ci è IMlllo di difficoltà. Urbljn Chacs è 
captato. Av<M>tOO rewperato una senza pietà A volte "" solo errore è 
sfortunata cittadila e Sl<Mlmo sufficiente a riportatei al'Slilio del 
oercando ci portai1a SI salvo alla lvcllo. Tutt!Ma. malgrado questi poeti; 
staOOne di ーｯｬｾｩ｡ Ｎ＠ Una coppia di inconvtrieoti secondari. Url>an Choos 
criminali è bai<ata fvori do dietro un dimoo•ra SI modo ｾ ｴ ･＠ la IX"""tà 
angolo. Ne abbiamo steso ooo di immagina2>00e che caratterizza la 
centranclolo al petto con una fucilata. magg;or parte dei gioch; dò azione e 
L'aflto si è messo a oorrere lungo un awentvra in terza ｾﾷ＠ I nostro 
vicolo. ｾ＠ quSlcl; lungo una cons9<>. quindi. è <I awenturaroi 
scaletta per batt..-sela attnM!fSO I ;,, queSla grande metfQJ)OL Non . A 
tetti. Nel frattempo. rostaggio ..,.,.,. ce ne pentiremo. gat1lntito... 'ffil 
••••••••••••••••••••••••••••• 

la99iocli 
D'arei 

raccoalie la 
piAtola cli •• 

cattivo Morto 
clap•nla 

MÌllGCCÌOAa• 

111cnlcvcr•o 
ÌHllCIHCI 

Se vogliamo assaggiare 11 futuro 1te1 
g1och1 rh 111a1tafo1111a 1s111rat1 al 
1eal1smo 111ell1amoc1 11ure m fila per 
11ceve1e pistola e !11stml 11io 
Com anranno resto imitazioni 

Se c1 111<1ce 11uesto 11 nuovo Tomb 
Ra1!1er ha un mtelhgema art1f1c1ale 
altrettanto scattante e Outcasl 
1uesenta un analogo hvello rh hherta -... 



PRDVE DATI ｾ＠ PC L. 97 .900 ORA 

I 
I 
I 
Q .. -

ICC lfl A°AllllRl .......... I .,...,._ ............ . _..._ .. ,.._.. 
..... d--La 
.lld Nt, ...., it ..... -- .......... ....... , 
ｾ＠

2 do- ocogllndor-cJ a.i--_....,,., ..... le """'"""" .. 
n-.. perd16 li riltmo trii le fcrze 
nemche e po<1"0 a tenmo 
sabotaggi. Corrl>otteromo benoglo In 
Otbita $imli. veroiori In-... del 
oe<rllottòmenti di Homewcl1d Quando 
fiwemo ottenere le no.ire forze di 
teno su un pianete 0$1Jle ｾｭｯ＠
spostare 1 nostn ""'zt corozzou 
atlrawnl0 11 tootro cl gucn'O. propoio 
come faronvno ｉｮｾ＠ & 
Concpot. Tutto questo ... e molto. 
mollo altro a100tl. 

TutUMa. onct... ae per..,...,..._ 
'""""""G*lica 2. - ..... 
belo - .,.....,. '"°"" ollie mclii 
stnmenll ... per,......ICXlll'plO 
anctie 11 oon..n moru1 Per..,..,.,. "'""""_..._ 
,..omabàle. elle..,,._.,.., di 



I videogiochi di ultima generazione possono da rti il massimo dcl d ivertimento ma senza la scheda 
grafica g iusta non si raggiunge il limite. Per questo ci vuole una Graphic Board di ELSA. Con i 
nuovi processori NVIDIA le schede ERAZOR lll LT, ERAZOR TTI Pro e ERAZOR X ti faranno anda
re oltre ad ogni precedente frontiera di velocità, di fluidità dcl movimento e di definizione della 
grafica 30. ERAZOR X, in particolare, monta il nuovissimo chipset GcForce 256, un vero e proprio 
" turbo" che farà volare le tue emozioni di gioco a liveUi da brivido. Perché farne a meno quando 
puoi avere molto di pili? Scegli la tua scheda ELSA: i tuoi videogiochi stanno già tremando. 
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DIGITAL REALITY STRATEGIA 61DCD IN RITT IMPERllM z 
GT INTERACTIVE 1 ·8 NESSUNA 

offìd<we al comiJlller varie ;ncombenze 
90""ma!Ne che """8tono poco 
Interesse per noi. ()g>.Jna delle tre 
18ZZe. poi. ha un comfX1'l811leOto 
dMifSO. Pe< esempk). se sceglieremo I 
bellìcosi Kta 'han. similì ai KJingon di 
SU.-T rek. non potremo uUliz2'1te la 
d;plomaDa o lo spiOnaggiO. Il g;ooo 
riSulterà cioè p;ù semplce e p;ù 
\riolento. Inoltre. dal momento che i 
giooo ｾ＠ in tempo reale e non 
sulla base di 11.m; oome CM1"'1tion. 
avremo la possibiltò di modfficame ;1 
ritmo. Se le cose dovessero preodere 
una piega eccessil/amente frenetica. 
potremo sempre bloccare 

ccmpletamente ;1 giocO prendendoc; 
Mto u t""1'0 necessario a elaborafe la 
nostra prossima mossa. 

• Hif:Wll lF:?iOO• 
ｾｭ＠ Galactica 2. du""'°. 
contieoo in teoria e4etnenti stmtegicl 
adatU ai oeNeli di og'i !velo. le 
cinque "leziOni introduttive#. ｣ｯｭｾｴ･＠
ma fonunatamente btevi. ci 
metteranno oomu""'° s<.ila str.lcla 
giusta. Tracl;,ionalmente. pero. questo 
genere di titoli ha .,... ｾｶｩｳｩｶｯ＠
paragonabòle a Ql!Ollo di una scodela di 
..,..tra ftedda. t qui che 1...,.rum 

•••••• 

Galacuca 2 °"""" una spettaoolate 
ｾ＠ itspetto alla fonnula <.I base. 
i;:tesentando l'intera aziOne in tte 
favolose d;mens;,n;. Ce n'è abliastanza 
clo far rimanero a bocca aperta p;ù di un 
aspirante d;ttatore galattioo ... 

1IiT1Tniltl :m11111;;; a 
Sebbene non MM al livelli sbalorditM di 
un Confl;ct Freespace 2 o delle 
ba11agUe nello spa2k> profondo 
combattute in Homé'workl. hnper1um 

mMCanza di una bella mappa veccltl 
stie a due dimensioni. che cl 
ooosentir'ebbe dì vedere più facilmente 
cosa sua accadendo. In ogni caso. 
l'occaSiOnale necessità d; spostar,; 
fteneticamente attraverso la mappa è 
un p;ccolo p<ezzo da pagare per U 
primo titolo di strategia da anni a 
questa parte i c<.i aspetto non faccio 
venire da piangere. 

Galactica 2 riesce senz'aflto a far In deflnitiva, lmperlum Galactica 2 è un 
ap1JOrire modesti _.gU altri titoli di ;brido d; strategia d; alta qualtà. È 
Slrategòo spazial'e oome ｾ＠ Cenla\.ri. ve<amente piaoovole ed;ficare i nostri 
Partioolannente impressionanti sono le insediamenti in stile 5m·City. per poi 
zoomate che H ｾ･ｦｦ･ｴｴｵ｡Ｎ＠ combotteNi bottal)le strategK:he ;,, 
passa1'1do dala mappa generalo a tempo reale quando i nemici cercano 
inquadrare un singolo mezzo COl'8ZZato. dì nvaderi. Integrando ｾ＠ .. unerosi 
L:uniCO problema determinato da elementi diversi. Di9tBI Reality ha dato 
queste meraviglie visive è il fatto che a vita a m tttolo vetamente 
volte. quando le oose ;nòiano a farsi ;ntelligente. f'nlpa<iamocl a ｾ＠"°""" oormticate. s; sente la petde<ci Intere Qiomate! JtiJI 
ﾷｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠
' I;;(. i. [. i :J§. Jl i?i ft'l ff 4 li Il i 4 -

f$.ticol•
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iR..,..W011m.ti 
.......... & ............ ............ 

lii *O 

COI •aloMll 
pi••"t ç 

Complesso. sofisticato ed 
estremamente avv111te11te E mverno 
e fuon la freddo ecco un 01t11110 
sistema 11er t1em1J1re 1111ellc lunghe 
serate vuote. 

Se ci 111,1cc 1111csto Alpha Centauri 
e interamente ､ ･ｾＱ｣｡ｴｯ＠ alla 
colo111naz1one e ancora 111u ntt o e 
com11lesso d1 11uesto titolo 

I 
i 
e 

I ... 
ID 



PRDVE DATI ｾ＠ NINTENDO 64 L. 129.900 ORA 

È un robot 
appassionato 
di vernici che 
schiua qua e 

là su ruote ... ma allora 
perché si chiama Rocket, 
cioè "rauo"? Semplice: perché punta alle stelle ... 

,,
Slpuà--
che,dl-ln -............ --.... - .... gioco di ...... tta ................. ... 

- • - 64 lsplratD a Mario 84, see11pllcarnente 
_.,ilésallenedl......,.... 

-..--. • -111 
.-11po pob'annO -
_,.., placevoll, ma di -

- - originali. 

ｾ＠
Rockel. per fortuna. non appartiene a 
questa categoria. È on,; uno dei giochi 
più frizzanti. succosi e orignal che ci sia 
"'IJllalo d; "'ldere da anni. Ci ha 
veramente sconvolti oon la sua 
fMtast;ca miscelo di origlnalita. 
ｾｴｯ＠ e awentum. 
.Arui. è uno dei migliori 
tlloiloidmensionali dl 
avventura che abbiamo 
\Oslo da quando tre 
anni or sono il celebre 
idrac.ko ha cominciato 
a saltellare sul nostro 

Nìntendo 64 ... il che non è poco! 
Nessun giOOO di p;auafonne è ma; 
riuscito ad awicioal'Si a Mario 64 in 
tennili d; ;""""wa. In Rocke1. però. la 
questiOne si ri<b:le a un unico 
elemenl<> i gk>cl> secondari. Rocl<et 
bnka le11-1e d; bizzarri e 
iltelligenti erigmi che dovremo 
dawero lambiccon:i I ceivelo per 
riooM>re. Non dovremo fOOo troppo a 
lungo. però: u livello di d;fficoità è 
perfettamente calbato e quinci non 
rimarremo n'lai bloccati in un punto del 
giOOO. Di Sieu<O. però, non povemo 
mai smettere di spremeo;i te r'Mfli1'9! 

caratterizzano molll tiloll per Nntendo 
64. Questo giOOO è coloratissimo: 
anzi. c'è un lìvelo interamente 
dedicato al oolo!'e! In *Paint 
Misbehavin • Ci ttoveremo infatti a 
bordo di un carro armato che sparo 
vemioe ･ｾ＠ servirtene per 
risolvere vari enigmi basati sul oolo<e. 
Potremo ;no11re d""'1i'Q dando una 
bella mano di tinta digitale a tutto ciò 
che si muove. Niente male davveto. 
Nella maggior parte dei Ml; è 
fl'OS'!"te IM1 tiJo specilìco di veicolo. 
che dovremo regolarmente utilizzare 
per oisoMlm i vM enigri. 

r@lij un r:1!f1II1J9 m ｲｮｵｭ ｾ ＮＮＮＬＮＬ ｵ ｲＮｲＮ［ｲ Ｚｊ＠ ;a·11 
Anche la grafica è cJec;samente otUma 

del tutto priva dei 
dlfettidlO 

l.ro dei principoi; obieltM del giocO è 
la raccolta di un certo rn.mero d; 
biglielli smarrili' Rocket è infalti 
ambientato in un parco dei divertimenti 
cosmico. Nel l""°lo numero 3 

dovremo saltare qua e lii sul 
dotso di un paffuto 

delfino 



SUCKER PUNCH AZIONE RUMBLE PAK llD .. llEI 
UBISOFT 1 NESSUNA 'Ila 

sooo dvertentissimi da 
maneggiare e decisamente 
dM>,.; l'uno dal'altro. Se 
pensiamo che a ottenere un 
risultato simile a volte non 
riescono nemmeno i giochi di 
eo<se ... D'altta parte tutto a 
titolo è dNertente do 
gklcam. In parte ciò è 
dowto a; favolooo 
realiStnO consentito dal 
motore d g;oco. Ogni 
altalena su cui oi 
dondoleremo. ogni corda 
che utilizzeremo per 
S1>0Starci, ｯｧｮｩｾ＠ che 
p;loteremo è ... Sén1pllcemente 

sollevare anche le pecote! In uno dei 
ptimi enigmi del giooo dcwremo 
ceteare di raggiurgere i Paint·Tank. 
che si t"""'"' fuori portata sopra a una 
plattafonna. Solo dopo fMlf provato a 
lanclal'vi conuo alcuni dei pelosi 
ruminanti che troveremo i intorno 
scopriremo che questi aderiscono 
come palle di velcro al' edera che 
rioopre"" lato della piattafoona. 
Potremo oosi oostruir'ci una sorta cl 
se.aletta interamente composta di 
pecore. che ci permetterà di amvare in 
cima! 

Una fa .alosa aNcntura 1l1111attafoune 
che ci fi!ra rnlc1c 1h c:uore 11er la sua 
onymal1ta e 1t1y11y11arc 1 1te11t1 1tava11t1 
ili S\101 Clll lj llH 

Sr e p1,1cl ｉｊｬｴｦＧｾ ｬｯ＠ allora ci 
eutus1i1smer;rnno anche titoli come 
S1111er r.far10 s:i Sa1110 l(aroo1c e 
ｒ｡ｾＱｮｲＱＱＱ＠ 2 A111t1;rn10 a fare la s11esa 1 

I . --



I J , ! 1lf1 llnATI., FORMATO: 

Carichiamo la 
nostra 
macchina con 
mitra e 

munizioni in quantità: il 
bizzarro massacro di 
Vigilante 8 ha raggiunto la "macchina dei sogni" di 
Sega. È il caso di entusiasmarsi? 

.., I ,.icoli rimbalzano 
qua e là come palline da 
pingpDllg. 

• 'J: ri 

Gll anni ' 70: ... 
rne1avt9Mae .....----... ....,_,.. 

ｾｓｬ｡ｮｫｹ･ｎＭ Ｌ＠

dflcaleche.u bel....-, '*" 
c'à dubbio. 
Il deoennio in ques<iOne ha ;spirato 
anche i titolo americano stile • g<.ida e 
distniggi" Vigilante 8. sbeceato per la 
primo "'lito sulla PlayStotion e sol 
Nintendo 64 qualche anno fa. 
Questa nU0\18 versione potenziata 
presento una grafica ad alto 
defìrizione. un ｾｰ｡ｲ｣ｯ＠ macchine. 
tOMeilate di borus. ｾ＠
straoofnariameote pacchiani ... e. 
purtroppo. una decisa SCOtSità di 
azione c:1i gioco. AB';.- c:li Vogiante a, 
2nd Offenoo dovremo scegliece '"'° 
tra Ol.#T'lefOSi veicoli ｧｾｴｩ＠ da l.r&a 

bando <i pe""'""99i bizzarri tratti dal 
passato e dal futuro. 

Tra q.iesli. l'astronouto Bob O e U suo 
veicolo IJnare. Jolv> Torque. un tipo 
con acconclatll'8 afro al volante di un 
colossale scassone 8Mi ·10 e il Trio 
Ay;ng Al·Star. i cu membri llOOssano 
abiti alterMIM e cavalcano moto 
acrobaticl>e con tonto c:li Sidecar. fatta 
la nostra scelto. potremo optare per la 
moda1ilà Arcade ·tutti contro tuffi·. 
per la paranoico modalità SuMvol o 
per la moda1ilà Quest giocato "' filo di 
""8 trama. in c\i dovremo portare a 
termine detemlilati ｾｴｩ＠ pRna di 
pote( prosegui-e vetSO f'K.M)Ve aree dei 
vecchi cari Stati Uriti. 
s;, ma ... com'è il gioco? 
Beh. il gioco prevede la guicla 
att"""'"" dive<si camp; di battaglia. 
oome un cratere prodotto da una 
meteorite in Arizona o gli oleodotti 
ooperti c:li neve dell'Alaska. la rocoolto 

IN USCITA A: 

c:li van bonus e la trasformaziOne 
ｾ＠ awersari in cumuli di metallo in 
fiamme . 

Tra le armi d sono i soliti missi. mitra e 
mortai. oon raggiunta di un certo 
numero d accesson do appicare aie 
l'l"IOCCWoo. oome sistemi di 
ｾｴｯ＠ che d consootW'anno dì 
cavare& sui ri.Jmi e fiammanti 
pia1tofonne a reazione nel pO) puro stile 
ｾｒｩｴｯｲｮｯ＠ al futuro· . Tutte le macchi'le. 
però. comprese le meno YOlminooe. 
sono tremendamente difficili da 
mano''"'"" i che rende 
suaon:lìnariamente frustrante qualsiasi 
esperienZa di gioco problgata 
FìrWemo per urlate di rabbia ""'1cfo 
verremo centroti da ma safva dì °*>Sili 
mentre tenteremo di piazzare il nostro 
dannato veicdo in una posiziOne che ci 
consento c:li attaccare a nostra "'lito. 

] 
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fiìfilIT IJUIDI•:11 r :I m &i)f 1J uf[fjW[I i " 
I Oreamcast ha. come è noto. una Questo non è proprio H tip:> ci titolo 
sttaon::linaria potenza dì gestione dei con CUI vorren'll'l'IO giocare 00 nuovo 
pologoo e Vogila.,te: 2"d Offe.""' la del mlloonio con la console dela 
suo megoo pe.- scaraventare quesu prossima generazione. 
poGgori ne; posU gusli. Oltr.Mlrro L:-d; goco è ,.,_te trita, 
colossali esplosK)n;, slon<i ricx:ll; rj; basato un ripeUtM> processo <I 
､･ｴｴ｡｣ｊｾ＠ e anri che rinoolano raccolta e uso delle dNerse armi... 
visibilmente dopo aver sparato. ammesso. naturalmente. di venire a 
Tuttavia. c'è un numero ｾｮｴ･＠ capo del fastidiosi comMclì e della 
cli <1;fe1U grafìc; che fa si po< eSOO'l'io gralìca trobollaote. 
che le auto passino attmverso muri La musica è adeguata. 9r'a2'..fe a una 
che dovtebbero essere ....,......rai,;u e fine - <I suooessi <Iseo ann; 
Ci siano parecch ｾｮｴｩ＠ che ' 70. Non manca nemmeno una 
compaiono dal nulla. AA:lle ; op,;o,>e a p;ù g<JcatOri. ma trovare 
movimenti del gioeo sono ben quattro amici disposti a giocare 
decisamente scarsi qui'.Wlto a realismo: con noi sarà ｾｴ･＠ un'impresa. 
basta che un autobus rnsca su una Vtgilante 8: 2nd Offenoe è 
trina pen::hé venga proiettato in aria decisamente oo titolo di serie 6: 
rirrbal..000 sll{fi altri veicoli come se meglio lasciario allo 
fosse l#l8 scatoletta ci latta, sfasciacarroue. 
• • •• 

CARAmRISTICHE: 
AITRE VERSIONI: 

hal'Mìd 
...... ｾｬ￬Ｌ＠.... , ....... 

c1111ccrto 
llllMCl'OdÌ 

accc.MN'Ì perì 
veicoli, CDMC 

qllCllìpcr 
alldarc 

... 11•acq11a 

Un titolo automoluhsllco estremarnenle 
n11ehllvo e !lelmlenle che avrebbe 
dovuto essere 1110110 molto rmyhore 
811v11h tiella veloc1ta' Meno di zero 

111 ! 
I Se c1 lllace 11uesto siamo stta1111 

Se 11ero c1 e 111acmto 1lavvero 1hamo 
un occluata a Tw1ste1I Metal llCr 
PlayStatlon o a Catmage1Mon 2 11et PC 
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26 . LECCE Vale Ou.nto lS • LECCO Cono ｐｾＬ［＠ Spos\illd • Llv'q°RNO Scali CQldini.49 (Mg,A:""') • LUCCA Vole I\. MatgheriQ. 129 • HACEl\ATA VIA Roma N. 74/A · HAN· 
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REGGIO EMILIAVlaEmiliaal'ospizio S2JA/S. RIETIVia Pornra,l7(angViale Man.iri) • RIMINIViaXXSetttmbrt. I · ROMA P.Wlndipendenu.27 · ROMAViaAnaswioll llS/340 · ROMA 
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PRDVE DATI ｾ＠ PLAYSTATION L. 148.000 ORA 

Quante cose 
può fare un 
marsupiale 
australiano? 

Un sacco, tra cui ovviamente 
guidare la macchina. Se lo 
sa fare un gorilla ... 

I 
I 
I • • 

A Booom! Un altro morde 
i. polvere! Vedi se riesci 
a prendermi. nane .. t1ol<>! 
"""Con un'arma cosi 
grossa non c'è da stupirsi 
che arrivi sempre primo. 

:111111-4.. 'f I giochi come Crash 
Team Racing rappresentano 
un buon motivo per 
investire in un MuUiap. 

" -·-accadere per forza. -ne ha----e llldcly Kong pure. 
Perciò. per non senlhi p;ù lnferioo! e 
non f...i più prendere in lf'O dagli ｡ｬｴｾ＠
pen;ooaggi de; IAdeogklcli. Crash. il 
matSup;ale pmferito da tutti, si è 
pmoumto anche lui il suo piOCOlo gioco 
dioorse. 

"' 
talmente sempice che gli ｾ ｴ ｯｲｩ＠

sc'-<Jlano spesso ne1· autocompiaclo 
mento. producendo risUtati ttabollanb. 
Alla Pia)Statioo è S<1fl'4l'O mancato un 
buon gk>oo di go.kart. Seoondo I 

ptevedobili modalità Tome Trial e a pù 
ｾｴｯｲｩＮ＠ Ol!te a fare le stesse cose. 
Crash Team Racing oerca anche <fi 
intrcrurre q"31che n<Mtò. Ci sono Mli 
bonus in oui dovremo racxxigllere 
determinati oggetti. il che. insieme aie 
opzioni -ture e Baule. fa di Crash 
Team Racing un prodotto molto più 
oomplet" Le raccolte <I ｺ｡ｦｦｩｾ＠ e lettere 
non sono esattamente qualcosa che fa 
""'1ire racquolina in bocca, ma se non 
altr"O dìmostmno il tentatìvO di 
S>trod""" qU3iche tocco ong;nale. 

i]IjJ[!I[fi]JtTITIJW) 
parem dei più è sempre stato Mario il I mini.giochi di corse enll'MO nel vNo 
re dela $'10da e ciò ha oontliJuito a soltanto cµindo si ulizza un M"1itap. 
mettere in <>Adenza la scarsa offerta <I ma bisogna rioonoocere che MChe la 
aD>ne a p;ù giocatori per la console modaM Adventure a giocatore singolo 
Sony. t:anno '""""'· potò. è anivato offerta da Crash Team Racing è 
Speed Freaks che ha p;ù che oomato abbas1lWa g.-. I nostro picX:olo 

ｾ＠ iTJllliI Yli, l1iTJ)a il posto Ibero. Questo titolo. qOOdi. ha plo<a partOOìle<à a una gara dopo 
ｬＡＮＡＮＡＧＮＡＮＡｊｬｬｾｦｬＮＡｬｬｩｲ ｽＡｬＧｬＮＡｊＮＡＡＡＱＱ＠ in qualche modo rovinato la p;azza a raltra nel tentativo d accedere ed ｡ｾｲ･＠

Crash Team Racing. Se quesrulUmo competizioni Ala fine dovremo 
Questa è una òele fcxmule pjù fosse stato pubblicato p!lma di Speed gareggare contro un boss e avremo 
oollavdate per rawtvare una serie ci Fmaks. sall!bbe stato ｳｵｯｾ＠ titolo di così aocesso a una nUOl/8 area. Tutto 
ｾＮｓｉ＠ prende un 9"-l'PO d pRnc> gioco <I corse 'dolce' per la ciò. OO<Tl>nato con una cu"'8 di 
pen;ooaggi cariri abbas1Mza p;ocol da Pia)StatiOn. Dal momento che è usctto apprendmento decisamente gentie. è 
trovare posto;,, un go.kart. si dà loro sulla scia ､･ｬｾ＠ <I Funcom. in grado di offrire un po' di 
un motivo per gareggiare e qualche però. la domanda è d'obblig<> oe ne divertimento frenetico. Malgrado sia 
cseuito &A quale fa.to e ... zac! Ecco seMv.l un alito? Speed Freaks era pù ricco di elementi rispetto a Speed 
fatto il gioco. t:operaziOne. però. è carino da vedere. preciso e cl offitva le Fmai<s. tutta'"8. Crash Team Racing 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 





PllauE NAUGHTY 006 GUIDA DUAL SHOCK 
SCEE 1·4 NESSUNA 

I 
I 

I 
• 

noo ha Il AsloO. L& closoo e 13 grafica 
sclntilloote di Speed Frooks fanno fare 
a Crash Team Racing una figura un po' 
m;scra, P,,r comnc:i.e. j mocore d 
gioco utlozmto da Crash Team Racing 
è-Sodret>becher,fo 

""-""'·'*"'-· .......,...... i iliOCCOl ... liO - trlogia 
<I plotlctm ｾ＠ c:hoio che non d 
aspetia.amo un - d Ctln TIMISll10. 
..., ＱｾＶ＠ un goco d corse 
llA1 altJOche -...e Na 
momenli .-cri-0.. ｾ｣ｨ･＠ I 
go."-t • mnoble • che."""""" 
... ps1a Neo ""'""""' """""' è 
adeguaeo ol toJO ｾｯ＠ Quanto aie 
"""·non c'• ......... mezza Sono 
tutte bottarre. tipo casse d lo!1>o che 
esplodono sulo nostra testa e bolle 
veid da oceglore addosso agli 
Ｍｾ＠ Mllncroo lo am'i da gettare 
evanti. ma tutto comu1'q.IO producono 
effetti spettocolM quando colpiscono 11 

bersagllo e sono I> grado di 
damegglore gi ｾ＠ cos'alt!O ci 
seNlrebbe. quindi? L& ｾＢＢ＠
dei """'°"· .,,.,...._. è molto limtata. 

Ballle 
diMOAWclte 
Na119htyDo9 
hahMtatodi 
daNal9ioco 

1111tocco 
ori9i11 

E tutto un po' ratfanon1to e caotico 
ma un po' come l'odore pungente 
delle scarpe da g1nnast1ca questo 
timsce per cantr1bu1te all atmosfera 
della s1tua11one 

ｾ＠ c1 p1icr quts!o Spt 11t f ｲｲＮｩＡＮｾ＠
ｲｩＱｰｾＱＱｲｳｲＱＱｴＮＭｩ＠ 1111..i ｾ･＠ 11l<1 !11 IJr.111 lunq.-i 
r111yl 1orr r pn1 e 1 f 1.uio clu e 
srmprr un r.rnqllonr 



Buzz Lightyear, Woody lo sceriffo e 
il terribile Zurg sono giocattoli molto, 

molto speciali. Speciali come i nuovi 
titoli in arrivo dal mondo di Toy Story 2. 

la tua creatività, la tua intelligenza 

e i tuoi riflessi saranno messi alla 
prova oltre ogni limite. Tieniti pronto per 
gli ultimi straordinari 
programmi nati dalla 
magia Oisney Interactive. 



PRauE DATI ｾ＠ NlfITTrlDD 64 ORA l. 142 800 SAFFIRE 
il TITUS AZIOllE 1 ·4 NESSutlA 

I ｾ＠ ' ｾ＠ I 

,,. 
Il Nlnlenclo 64 è 
•-pe·
cose. come Mario, 
Goldeneye, Banjo 

Kazoole e ... la sua rtdona 
ＭＭｾ｡ｬｬ｡＠
ｾＮ＠ lii c:etto, però, 
,_, è celebre per I suol 
plcchladuro. 
V.sto cOO il più famoso titolo di questo 
tip(> per la coosole Nillendo. Smash 
BroU-. asoomgl;a p;i1 a un pladonn 
game che a un picx:hiacl.iro. è Oll'Yio 
che gli utenti di Nìntendo 64 non 
vedono l'ora di po<er sfenmre qualche 
cazzotto digitale. 

jfil;jJJlJJ11JJDI:=:> 
Xena Wamor Pmcess non può certo 
essere oonstlerato rottesa versione di 
Tekl<en pe< Niltendo 64. ma ha 
oomunque numerosi punb a suo 
fa,,oro. a sono 11 personaggi 
c1a11· aspetto gustosamente medievale 
tm i ｱｵ｡ｾ＠ sçegiere. Tm essi la stessa 
Xena. l'eroina ""stila di cuoio. Ares. I 

cliro tra i Wri CXlfl la S\18 increclbie 
peluOO facciale e. risata generale. il 
gaio Joxer . ...., specie di giullare dela 
situazione. 

I puristi dei picchiaduro non S<Wanno 
porticolam1ef1te felici di apprendete 
che a giooo non è realmente 
tridimensioMle: detto questo. però. 
dobbiamo riconoscete che funz.iona 
abbastanza bene. Non appena ci 
ｾｭｯ＠ a sufficienza. ci 
troveremo ｡ｵｴｾｴ･＠ nela 
posizione adatta pe< ｾｲ･＠ i nostro 
"""""""1. Se lancerà contro di noi un 

attaooo a dislanl.a. però. riuscWemo a 
fatci eia parte se sapremo essere 
abbastMzaveloci. 
La moclalltà a giocatore singolo è 
SltOO<Clnariamerite semplce eia 
"""""""· Anche se ｯｧｮｩｾ＠
dispone di messe speciali. è fin troppo 
facile linitarsi a "'"11e fondamen,... 
manca cpJinclì oo vero lnceotNo ad 
apprendete le combo più complesse. 
Pe< gli utenti dì N*'ltendo 64 
dispemtamente affamati di ｾ｢･ｬ＠
cazzouone. CCl11Ulque. Xena Wen'cr 
Princess è decisamente una scelta 
valida ... se riosciolno a sopportare 
quei ridlool vestiti dì cuoio. 
natu1'8mente. 

01 certo e uno 1lct 11111 s11ctt11coliH1 
p1cch1;11h1ro 11ct 11 U111tc1ulo 6:l 
anche se la concorrc111a non e 
11arltcolatmcntc nutrila flon 
mancano 1 d1tett1, pero. 

Sr c1 IH.icc questo 1nu 1,•1po 
F1ghlet s Destin)' r lor tal l<omhilt ｾ＠ o 
anche r.lace che 1lo·.<rem1110 ho. are 
il 1ireuo scontato 
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I SOLITI DUE ... 
C.ro G•m•• Master. 

Vorrei 1010 ricordare 
rapidamente che Sega. 
con il Oreamcast. ha 
prodotto una console 
meraviglio1a e che io, 

Insieme a molti altri 
fortunati. ne ho ricevuto 
una per lo scorso Natale. 
C'• una cosa che mi 
preoccupa. però. Non 
vorrei che i giochi 
prodotti per il Oreamcast 
fo11ero gli stessi g ià 
reallz.:t&tl per i miei cari 
vecchi Saturn e 
Mega Drive. 
11mpllcemente un po' 

miglioreti. Per 
e1empio, per Satum 
esistevano già Sega 
Rally. Virtua fighter 2 
e House of the Oead. 

mentre il MegaOrive 
poteva già contare su 

d iverti titoli Mortai 
ombat. Spero solo che Sega 

non fibbia già deciso di produrre 
nuove versioni di queati titoli per il 

Dreamcaat. lntomma. uscirà 
qualco1'nltro oltre a eeguiti di giochi 
già e1l1tentl? 
Marco Bruni. Rogoredo 

Ehi. una lettera quasi positiva! 
Secondo noi non si pub criticare 
Sega per Il eolo fatto di produrre 
nuove vereloni del giochi. 
Metter• In vendita una console 
nuova di zecca • un•impreea 
eatremamente r11chlosa e quindi 
Sega ha tutte le giustificazioni 
per fare affidamento su formule 
aperimentate. Ora che il lancio è 
ultimato. perb •.. meno 
scettlcl1mo e occhio a Crazy 
Taxi, Shenmue e D21 

IL PC È L'UNICA SCELTA 
POSSIBILE? 
Caro Gemei Meater. 
l e con1ol1 migliorano sempre più. I 
produttori 1tanno realizz,ando cons.ole 
in grado di produrre 20 milioni di 
poligoni 11 aecondo. con una RAM da 
32 MB. All"inlzi o c"ere Atal'i, poi lo 
s,,.ctrum. poi aono arrivati lo 
SNES e il M egeOrive. Da 
quel momento. i 
miglior1menti sono stati 
continui . Sono 1tate 
prodotte console che 
consentono di 1alvare il 
gioco. evi tando di dover 
digitare uno posaword 

complicata ogni volta che 
11 desidera rltomare al 

punto In cui ci ai era 
interrotti. Poi • arrivftto il Rumble 

Pak, che ha aumentato l"atmosfera 
dell'azlone di gioco. Ora • uscito il 
Dreamcaat ed • In arrivo 11 PlayStation 
2. me in rin del conti tono convinto 
che finiremo tutti .,_, 1cegliere di 
acquistare un PC. Pensiamoci. La 
PlayStation 2 ha una frequenza di 300 
MHz, paragonabile 1 quella di molti 
PC: l 'unici dlffel'enta • il prezzo di 
questi ultlml. probabilmente inferiore a 
quello che dovremmo sbol'sare per 
acquistare uno nuova console ogni 
anno o due. Con tutti I soldi che 
abbiamo tpe10 finora per le varie 
console rwremmo potuto comprarci un 
auper·computer di altls1lma qualità, 
con tutti I relntlvl vantaggi. La 
prossimo volto che acquisteremo una 
console, quindi. teniamo presente che 
il PC risulterà sempre le scelta 
migliore. 
Stefano Pinti. LII Spezia 

Sono dlver•• le regioni che 
inducono molte per•one • non 
acquietare un PC. I computer 
sono molto costosi. si parla di 
milionl. lnoltr•. 
devono esser• 
costantemente 
aggiornati. Con un 
computer che non 
dloponga delle 
caratteristiche gluate 
risulta lmpo11lblle 
utlllzzare I mlgllorl giochi. 
le console. Invece. 1ono 
convenienti e permettono 
di utlllzz,ar• tutti I giochi 
compatibili. Più che 
vedere tutti quanti 
acquietare un computer 
grazie al maggior numero di 
fun:rtonl da esso offerte, quindi, 
vedremo probebllmente le 
con1ole diventare 1empr• 
più flHoibili • offrir• -----
sempre maggiori 
posslbllltà. Il Dreamcaat 
consente 1•accea10 a 
Internet, la PlayStation 2 
sarà In grado di leggere Il 
formato DVD1 grazie alla loro 
convenienza e praticità, le 
coneole avranno aempre 
succea10. 

SOLO PER IL DVD ... 
Caro Game1 Master. 
La regione principale per cui 
acquisterò una Pl1yStation 2 non sono 

I giochi. per quento 
Impartenti 1iano. n6 il fatto 
che farà un fi gurone vici no 
al mio Impianto 1tereo. 
come ho 1entito proclamare 

do parte di diversi fanatici 
del prodotti Sony. No: il 

motivo principale per' cui 

comprerò uno PlnyStatlon 2 6 il fatto 
che è in grado di leggere i film in 
formato DVD. Un momento: non 
prendetemi per metto • resistete alla 
tentazione di atamparml la parole • fuori 
di testa" sulla fronte! Ecco i motivi 
della mia decialone. Per un lettore 
DVD decente cl si pub eapettere di 
sborsare circa un milione. mentre a 
quanto pare il prezzo di vendite della 
PlayStation 2 urà di circe 600.000 
lire. Capito il mio di1corao? la 
PlayStation 2. Inoltre, ml permetterà 
di divertirmi con un t acco di giochi 
favolosi. C"6 un problema. però. La 
PlayStation 2 1arà "Internazionale" . 
cioè leggerà anche I OVO americani 
oltre a quelli ltnllonl? Sarà possibile 
saltare fotogrammi e dleporre di 
funzioni di avanzamento e 
riavvolgimento veloce oltrettnnto 
perfette di quelle degll altri lettori 
DVD sul mercato? E poi, avrà o no 
un telecomando? 
Luisa Marchi, Catania 

L'Idea della PlayStation 2 
come aisteme completo 
per il divertimento • aenz•attro 

allettante. Megllo cosl. 
d"eltronde, vieto eh• la 
nuova conaol• Sony 

co•terà 1enz•a1tro una cifra 
notevole. Quanto el tuoi 
quealtl eul DVD. Il lettore 
DVD anrà .. regionale"'. nel 

aeneo che I DVD americani 
non saranno compattbill con 
le console che acquieteremo 
qui. Quanto nl anlto delle 
immagini, la funzione aar,à 

analoga a quello di qualtlat l 
altro lettore DVD, anche 1e 
potrebbero mancare alcune delle 
funzioni più av•nzate. Per Il 
telecomando ••. ti tel dimenticata 
del tuo joypad? 

LA VOCE DELLA RAGIONE 
Caro Games Mister. 

Di solito non sento il bleogno di 
scrivere olle rivi ste, ma queste volta 

non posto trattenermi dal farlo. 
Non ho intenzi one di versare 
altra benzinll aut fuoco del 
dibattito · 10 mi e con1ole lt 
meglio della tua". Vorrei 
soltanto dire a tutti di dorsi una 
calmata. Qunndo dovete 
acquistare una conaole. non 
scegliete automatlcomerHe 
quella più pubbllclzz.ota. 
Scegliete invece quella che 
dispone del tJtoll che vi 
interessano davvero. t per 

questo che ho acquistato un 
Sege Satum. In eeguito ho 
avuto un Nlntendo 64 e 

ora possiedo un Dreamcast. P,-ego tutti 
di dare una possibilità 1 que1ta 
console. evitando di 1cartarla a priori 
senza averne provato I giochi. Il fatto lt 
che la gente si fa Influenzare troppo 
dal clamore. lmmeginlamo che io abbia 
appena taputo di una nuova console 
chiamata Ace Gamoa Mochlne e che 
dica che è In grado di geatll'e 45 

miliardi di pollgonl al 1econdo e 
altrettanti colori: cl tarobbe 
sicuramente qualcuno che 
direbbe che la PlayStatlon 2 fa 
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schifo, celebr•ndo la nuove console. È 
paueacol 
Corrado Tardi. Latina 

Uau. •t• p•r uscire una nuova 
con•ole chiamata Ace Games 
Machine. Fantaeticot Allora, 
d ' ora in avanti Il Dreamcast fa 
schifo ••. 

UNA CONSOLE AL GIORNO 
Caro Gl'me1 Mostor. 
Negli ultimi nnnl le console hanno 
conqui stnto Il mondo: i giochi sono 
straordinariamente avanzati e ce ne 
sono moltl11tml tre I quali scegliere. 
Ne l fvturo aarà lo 1te110. perché le 
case produttrici al accorgeranno dì 
poter fare un sacco di soldi grazie alle 
console: vedi le recenti indiscrezioni 
sull'X-Box di Microsoft ... come se 
Micro1oft av1a11 bisogno di altro 
denaro! S. M icrosoft entrer• nel 
settore delle console. scegliere quale 
acquistare diventer• molto difficile. 
perch' ci 11renno console migliori di 
•ltre e avranno tutte funzioni diverse. 
Vi immaginate quanti soldi dovremmo 
spendere per a\letle tutte? Forse 
anche Nokla e PanAtonic inizieranno 
a produrne. ln1ommo, quello che 
\loglio dire • che 1cegliere una 
console diventerà lmpo1slblle. perché 
in futuro ce ne 1aranr'o troppe. 
Ol'niele Aime 

11 mondo aarebbe un posto 
davvero noloeo se cl foese una 
sola conaole. La varietà • il a.aie 
della vita: maggiore sarà la 
scelta, maggiore sarà il 
divertimento a noatra 
dispoai.zione. Vieto che al 
mondo ealatono più console, la 
concorrenza non f•rà che 
elevare Il livello medio dei 
giochi prodotti. percib non è il 
caao di p reoccuparci. Non 
preoccuparti nemmeno della 
scelta della conaole '"giusta": 
non ealate unn conaole giu s t a. 
Ci aono 1oltnnto la tuo console 
e le altre . Tutto qui. 

FRONTE EUROPEO 
Caro Came1 Master. 
Scrivo e propotito della 
situaiione di guerra che 
vede opposte le con1ole 
della pro11lma generezione. 
Attualmente Sony 1embra 
rappresent•re la prlncfp.ale 
minacele. ma Sega non 
sembra prestarvi prirticolare 
a ttenzione, almeno in 
Eutopa. A quanto vedo. 
Sega non hri intrapreso 
alcuna campagna 
pubblicitaria In grande 
stile. Faccio fatica a 
vedere tre pubblicità 
del Oreamca1t alla 
settimana. mentre di pubblicità 
di FIFA 2000 ne vedo almeno cinque 
al giorno. Sega he lencieto una 
campagna pubblicitarie da I 00 milioni 
di dolleri negli USA e il ritultato sono 
sette titoli per Oreamcest nelle 
classifice del primi venti più venduti. 
Perché allora hanno deci10 di ignorare 
l'Europa? In teorie Sega avrebbe 
dovuto evere un vantaggio di un anno 
aulla P layStetion 2. me a quanto vedo 
Sony 1ta vendendo altrettante console 
di Sega. Sono certo che con un 

maggior numero di annunci 
pubblicitari tipo quelli per Power1tone. 
Sonic Adventure, Sega Relly e 
ovviamente Soul Celibur. Sega 
potrebbe subito attrarre dalle 1ua 
parte un aacco di 101tenltori di Sony. 
Anna Arrivo. laveno 

Certo. abbiamo capito Il 
problem•. Fra le t,. prlncipali 
c.ase produttrici, • Sony ad 
avere la campagna pubblicitaria 
televlstva di più a lto p rofilo. 
Questo non algnlffco, perb, che 
Sega non abbia fatto te co1e in 
grande. Per Sega, per6, l'Europa 
viene probabilmente per ultima 
tra le priorità, dopo il Giappone 
e gli Stati Unlti. Peu:ll 

QUESTIONE DI CARTUCCE 
Caro Gemei Meater. 
Vorrei sottolineare une cosa. 
Prima di tutto. di recente ho letto del 
nuovo Oolphin di Nintendo su una 
rivista e mi • dispiaciuto 1coprire che 
Nintendo ha deciso di eliminare le 
care vecchie cartucce. 
lo le prefeti1co al CO, perch' durano 
di più, non si rompono cosl facilmente 
e non è necessario tenetle nella 
custodia, ma si possono mettere do"e 
si vuote. Se foste per 1ne, 1nanterrei 
decisamente le cartucce. 
Spero che il vecchio Myemoto cambi 
idea. 
Virgilio !nere. Milano 

Le cartucce si potranno anche 
sbattere di qua e d i là, ma 1-ono 
molto più co1to1e da produrre 
dei CD. È per questo che le case 
produttrici di videogiochi sono 
riluttanti a creare titoli per il 
Nintendo 84, che proprio per 
questa ragione ha meno prodotti 
a disposizione. 
Naturalmente Nlntendo ha 
imparato la dura lezione e ha 
deciso di pa11nre ol CD per il 
Dolphin. In questo modo la 
console potrà anche oapltare 
DVD e CD muolc.11. 

ODE A &AMES MASTER 
Caro Came1 Ma1ter 

È il più bel giomele 
dell'universo. 
Ogni mese un divertimento 
diveraol 

Cento pagine di trucchi. 
articoli e notizie. 

Guide, recentlonl e cento altre 
delizie! 
Tutti I giochi più eccezionali: 
• il più grandioso di tutti i 

gloriu•lil 
Crletla110 Andotoo. 
Miiano 

L'utlll:r&o delle rime 
baciate richiama I 

trovatori alclllani del 
'200, ma strl:r:ra l'occhio anche 
alla poesia cort.e1e. 
Lo spregiudicato uso del verso 
libero fa dell'opera, più che 
un'ode a Camea Master. un 
deliberato attacco alle 
concez.ioni formati e sfida le 
regole del verso cla11lco. 
La redazione • commossa e 
quasi imbara11ata ... Crazle di 
cuore per queste splendide 
righe I 

CHI VE LO HA DETTO? 
Caro Games Master. 
Sono un grande appa11ion1to di 
videogiochi, specialmente di quelli di 
rally, me ho elcunl appunti da fare. 
Primo: come fa la gente che 1crlve 
sulla vostra rivista a dispensare la 
propria saggezza aul realitmo delle 
manovre delle macchine di uno 
specifico gioco, te non ht1 nemmeno 
mai guidato una macchina? 
Quanto a quelli che guidano, hanno mai 
provato a correre In unn foretto plonn 
di fango o nella tundra artica a 250 
all'ora? Ho i miei dubbi ... 
Secondo: che importanza ha. In fin del 
conti, il realismo delle manovre in un 
gioco dì corse? 
Lo scopo di un gioco dovrebbe e11ere 
il di\lertimento. non la fruatrazione 
prodotta dal non riuscire a tuperare 
interi la prime curve, no? 
A proposito del realismo, vorrei dire 
un'altra cosa. I giochi cerc1no di 
essere eccessivamente all'ultimo grido 
e questo finisce per ritultare 
controproducente. con titoll che 
sembrano fuori moda dopo eolo pochi 
mesi dall'uscitei. 
Un esempio: Colln McRt1e Rt'llly è 
subito apparso fuori modtii quando 
l'uomo in questione, che nel gioco 
guidava una Subaru lmpreza. ha 
iniziato a pilotare una Ford Focus. 
Un dettaglio? forte, ma per I giochi il 
cui unico obiettivo • Il retlltmo più 
esaspertto. i dettagli aono tutto. Cli 
sviluppatori dovrebbero 1egulre 
l'esempio di Sega Rally 2. che non solo 
presenta le macchine utili11•t• nelle 
gare di oggi. ma riporte In vita enche 
grandi modetli del pattato, come le 
Toyota Celiea, la lenci• Oelt1 e la 
lancia 037 Rally. per citerne alcune. 
Questo sì à un vero cla11lco senta 
tempo. 
Ivano Schenava, Arola 

Pare che le macchine scatenino 
la precisione più fanatica di 
a lc u ni nostri lett ori, nt punt o c he 
molti di loro ealgono dettagll 
incredibilmente accurati che 
finiscono spesso per 
pregiudicare il puro divertimento. 
Per fortuna ci sono moltl tipi 
diversi dì giochi di coreei esiste 
un Daytona per ciascun Cran 
Turismo. 
Al momento. ce n •• davvero 
per tutti i gusti. 

G•MllL 
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Hai mai pensato di poter correre in autostrada senza dover 
sottostare a precise regole e noiosi limiti d i velocità? 
Freeway Racing è il tuo gioco! Avrai la possibilit à di correre 
sulle autostrade italiane incurante del traffico e dei divieti. 
Il tuo obiettivo: lottare contro il tempo, sfidare i piloti più 
spericolati d'Italia e ... tornare a casa sano e salvo! 
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PC CD-ROM 
COMPLETAMENTE IN ITALIANO 

10 diversi livelli di difficoltà, 32 diversi percorsi e un numero 
ill imitato (o quasi) di tragitti da percorrere. 

Corse notturne e diurne in qualsiasi condizione meteorologica. 

A disposizione molteplici t ipi di veicoli. 

Perfetta simulazione del traffico stradale, anche nelle ore 
di punta! 

Distribuito in esclusiva do: 
l.M.S. 
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